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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 Seconda Camera dei Paesi Bassi 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 

Il Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

 

L'Aja, 20 dicembre 2016 

 

Oggetto: Parere motivato (sussidiarietà) sulle proposte dell'UE relative a una base imponibile 

comune per l'imposta sulle società (CCTB) – COM(2016) 685 e a una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) – COM(2016) 683 

 

 

Signor Presidente, 

 

la Seconda Camera degli Stati Generali ha esaminato le proposte dell'Unione europea relative 

a una base imponibile comune per l'imposta sulla società (CCTB) – COM(2016) 685 e a una 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) – COM(2016) 6831 

alla luce del principio di sussidiarietà. 

 

Con la presente mi pregio di informarLa che il parere della Seconda Camera degli Stati 

Generali in merito alla sussidiarietà delle proposte summenzionate è negativo. La Seconda 

Camera, pur riconoscendo l'importanza della lotta all'evasione fiscale, è altresì del parere che 

le proposte CC(C)TB non siano compatibili con il principio di sussidiarietà. La Seconda 

Camera non è convinta che l'azione dell'Unione europea attraverso le proposte CC(C)TB 

presenti vantaggi evidenti rispetto all'azione degli Stati membri. 

 

La Seconda Camera non ravvisa, per differenti motivi, nessun vantaggio manifesto 

nell'introduzione delle iniziative CC(C)TB in esame. Tra le argomentazioni di rilievo che 

spiegano il giudizio negativo in materia di sussidiarietà vi sono le possibili incidenze negative 

delle proposte sull'economia olandese e il fatto che, secondo la Seconda Camera, le proposte 

non interromperebbero la "corsa al ribasso", le misure previste darebbero un contributo 

probabilmente nullo o insufficiente alla prevenzione dell'evasione fiscale e, infine, le proposte 

in esame non porrebbero fine alla coesistenza di regimi fiscali diversi. 

 

In allegato alla presente troverà i contributi dei gruppi politici, in cui illustrano nel dettaglio i 

loro punti di vista in merito alla sussidiarietà e ad altre questioni. Le sarei estremamente grata 

se ne tenesse conto nel dare una risposta alla presente. 

 

Copie della presente missiva saranno trasmesse altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e 

al governo dei Paesi Bassi. 

 

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

Khadija Arib 

Presidente della Seconda Camera degli Stati Generali 

                                                 
1 Di seguito: le proposte CC(C)TB. 
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Allegato: contributi dei vari gruppi politici 

 

La Seconda Camera degli Stati Generali conta 150 seggi. Tali seggi sono ripartiti come segue: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) (Partito popolare per la libertà e la 

democrazia) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) (Partito del lavoro) 

 Partito socialista – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) (Unione cristiano-democratica) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) (Partito della libertà) 

 Democratien 66 – D66 (12) (Democratici 66) 

 ChristenUnie – CU (5) (Unione cristiana) 

 GroenLinks – GL (4) (Sinistra verde) 

 Staatkundig Gereformeerde – SGP (3) (Partito politico riformato) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) (Partito animalista) 

 50PLUS (1) 

 Gruppo Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Gruppo Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Nell'ambito della valutazione della sussidiarietà delle proposte, sono otto i gruppi politici che 

hanno fornito il proprio contributo. 

 

Giudizio sulla sussidiarietà 

 

I membri del gruppo parlamentare del VVD valutano negativamente la sussidiarietà della 

proposta CCTB, auspicano che l'imposta sulle società resti di competenza dei Paesi Bassi. 

Inoltre, le proposte CCTB non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del 

consolidamento del mercato interno, del miglioramento del contesto imprenditoriale o della 

lotta all'evasione fiscale. La direttiva anti-elusione (ATAD) adottata durante la Presidenza 

olandese dell'UE è già sfociata in un consistente pacchetto di misure di lotta agli abusi. Oltre a 

ciò, la proposta CCTB non contribuisce in nessun altro modo al conseguimento dell'obiettivo. 

I membri del gruppo parlamentare del VVD considerano la CCTB un preludio alla CCCTB e 

non intendono cadere in questa trappola. Né hanno intenzione di cedere all'Unione alcuna 

prerogativa in materia di imposta sulle società. Con l'introduzione della CCTB è possibile 

solo una concorrenza sulle aliquote fiscali ed è proprio questo che provoca una "corsa al 

ribasso". La proposta CCTB metterebbe fine all'esenzione di partecipazione dei Paesi Bassi 

nella sua forma attuale, esenzione che è stata salvata di recente a caro prezzo nell'ambito delle 

proposte ATAD. I membri del VVD sono del parere che, una volta imboccata la strada della 

CCTB, non sarà più possibile fare marcia indietro, provocando gli stessi problemi che si 

riscontrano attualmente con la rigidità del regime dell'IVA, che rende quasi impossibile o 

estremamente lunga qualsiasi introduzione di modifiche auspicate (a livello nazionale). La 

Commissione sostiene che è possibile adottare una base imponibile comune per il 

consolidamento del mercato interno soltanto a livello di Unione. Ad avviso dei membri del 

VVD, dalle proposte non risulta che una soluzione europea rappresenti un valore aggiunto per 

tutti i soggetti coinvolti. 
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I membri del VVD valutano negativamente la sussidiarietà della proposta CCCTB e 

auspicano che l'imposta sulle società resti di competenza dei Paesi Bassi. La fiscalità rientra 

nella sovranità di ogni Stato membro e i membri del gruppo VVD non ritengono auspicabile 

un trasferimento di competenze dal livello nazionale al livello unionale in materia di fiscalità 

diretta. Nel 2011 la Commissione europea ha già dimostrato come l'introduzione di una 

CCCTB avrebbe ricadute economiche negative per l'Unione europea e gli Stati membri. Non 

è pertanto chiaro ai suddetti membri il motivo per cui non si verificherebbe la medesima 

perdita di ricchezza con l'attuazione delle attuali proposte. Dai documenti della Commissione 

europea non risulta neppure evidente il valore aggiunto per tutti i soggetti interessati. La 

proposta inciderebbe in maniera negativa sulla crescita economica, sull'occupazione e sul 

gettito fiscale dei Paesi Bassi. Si tratta di una proposta che potrebbe risultare vantaggiosa per i 

grandi paesi dotati di un'industria manifatturiera ma non lo è certamente per i paesi piccoli 

con un'economia aperta, come i Paesi Bassi. La CCCTB diverrebbe obbligatoria per le 

aziende con un fatturato superiore a 750 milioni di EUR, il che ne renderebbe l'attuazione 

complessa e difficile, con tutti i relativi costi, in ragione della coesistenza di due regimi fiscali 

differenti. I membri del gruppo VVD ritengono che non sia utile né necessario procedere al 

consolidamento e alla ridistribuzione degli utili a livello europeo. Esistono già accordi in 

ambito OCSE – che derogano da questo criterio di ripartizione – sui prezzi di trasferimento 

interni, in base ai quali gli utili sono ridistribuiti a livello internazionale. In più, ignorando la 

creazione di valore delle attività finanziarie e immateriali, il criterio di ripartizione proposto 

risulta ancora una volta svantaggioso per le economie più avanzate. A fronte della crescente 

opposizione tra i cittadini al trasferimento di sovranità a favore di Bruxelles, la Commissione, 

con le proposte in esame, dimostra la propria insensibilità alle voci critiche, alimentando in tal 

modo l'euroscetticismo. La Commissione, nel ponderare le proprie decisioni, non ha tenuto 

assolutamente conto degli effetti sociali di questa crescente insoddisfazione. 

 

I membri del gruppo parlamentare del PvdA sono del parere che le direttive in esame 

soddisfino il principio di sussidiarietà. Pur riconoscendo che la politica in materia di fiscalità 

diretta è, in linea di principio, di competenza dei singoli Stati membri, ciò non esclude in 

alcun modo che questi ultimi abbiano forti interessi comuni anche in questo settore. Vi è un 

ampio consenso internazionale in merito all'indesiderabilità dell'evasione fiscale, come vi è 

ampio consenso sul fatto che questa possa essere combattuta con maggior efficacia a livello 

internazionale. Se ciò non bastasse, l'armonizzazione favorisce un miglior funzionamento del 

mercato interno, contribuendo ad arrestare una concorrenza indesiderata tra Stati membri in 

materia di imposta sulle società. 

 

I membri del PvdA sono del parere che l'evasione fiscale sia giustamente un tema di assoluta 

importanza. Secondo le stime dell'OCSE, i governi perdono annualmente fino a 240 miliardi 

di USD a causa dell'evasione fiscale. Su iniziativa del G20 è stata quindi presa un'importante 

decisione politica: la lotta all'evasione fiscale deve essere coordinata a livello mondiale. Sotto 

l'egida dell'OCSE è stato avviato il piano d'azione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – 

erosione della base imponibile e trasferimento degli utili), alle cui conclusioni si sono 

conformati tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il risultato è stata la direttiva anti-

elusione (ATAD). 

 

I membri del PvdA rilevano che il piano d'azione BEPS ha mostrato come l'evasione fiscale 

sia possibile proprio grazie alla diversità dei regimi d'imposizione, un fattore di estrema 

importanza per lo meno a livello europeo. Una profonda interconnessione economica, ostacoli 

deboli per i flussi di capitali transfrontalieri e, parallelamente, sostanziali differenze tra i vari 
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regimi fiscali creano innumerevoli possibilità di evasione fiscale in tutto il continente. Gli 

stessi membri sottolineano che gli Stati membri hanno sottoscritto il presente piano 

all'unanimità, partecipando congiuntamente al progetto BEPS e recependo la direttiva ATAD. 

 

Secondo i membri del gruppo PvdA, la pietra angolare per la riduzione delle differenze tra 

regimi sarebbe rappresentata dalla CCCTB, di cui la CCTB può costituire un primo passo. La 

CCTB ridurrebbe ulteriormente le possibilità di abuso delle differenze delle qualifiche, delle 

differenze di rivalutazione, dei termini di ammortamento ecc.. Con la CCCTB l'evasione 

fiscale diverrebbe in questo modo del tutto impossibile. Le proposte mirate a tal fine sono 

pertanto del tutto in linea con l'intenzione di tutti gli Stati membri di contrastare insieme 

l'evasione fiscale. È altresì nell'interesse di tutti gli Stati membri che le aziende paghino le 

imposte prescritte per legge e non possano più manipolarne la pressione fiscale. 

 

L'Unione europea ha un mercato interno unico per le merci e i servizi. Eventuali ostacoli tra 

gli Stati membri vengono rimossi nella misura del possibile, esattamente come le differenze 

competitive. I membri del gruppo PvdA sono del parere che le differenze tra i vari regimi 

d'imposta sul reddito costituiscano probabilmente l'ostacolo maggiore ancora presente nel 

mercato interno: conta lo Stato membro in cui si trova la sede di una società; conta lo Stato 

membro in cui si trova l'ufficio vendite e conta lo Stato membro in cui è depositato l'eccesso 

di liquidità. Il fatto che la sede di una società si trovi nei Paesi Bassi, che l'ufficio vendite si 

trovi in Irlanda e che la liquidità eccedente sia gestita in Belgio è principalmente dovuto a 

motivi fiscali. Tutto ciò rappresenta chiaramente una distorsione del mercato e la sua 

eliminazione è assolutamente coerente con l'ulteriore consolidamento del mercato interno. 

Una CCTB e una CCCTB contribuiscono al conseguimento di tale finalità. 

 

I membri del PvdA constatano inoltre che è in corso una corsa al ribasso in relazione 

all'imposta sulle società. I paesi cercano di attrarre le aziende facendosi concorrenza a livello 

di aliquote e basi imponibili per le imposte sul reddito. Si tratta di un "gioco a somma zero" 

dal momento che il vincitore ottiene l'attività commerciale ma al costo dell'attività altrui. Il 

perdente è il contribuente, che assiste a una graduale contrazione del gettito dell'imposta sul 

reddito, una perdita che deve necessariamente essere compensata da maggiori oneri sul lavoro 

e sui consumi. 

 

I membri del PvdA ritengono che sia possibile porre fine a una siffatta concorrenza nel settore 

dell'imposta sulle società soltanto attraverso una cooperazione europea. E sono soprattutto gli 

Stati membri più piccoli i veri protagonisti in tal senso. L'Unione europea è del tutto in grado 

di creare delle condizioni eque per tutti, eventualmente anche imponendole ai paesi limitrofi 

con cui ha instaurato intensi rapporti commerciali. È nell'interesse di tutti gli Stati membri 

combattere una concorrenza fiscale dannosa: la concorrenza reciproca tra Stati membri 

dovrebbe avvenire sulla base di fattori volti ad accrescere la produttività, quali l'istruzione, le 

infrastrutture e il buongoverno. Sia la CCTB che la CCCTB possono contribuire al 

raggiungimento di questi obiettivi. 

 

I membri del gruppo parlamentare dell'SP si dicono favorevoli all'introduzione a livello di 

UE di una base imponibile e un'aliquota minime per l'imposta sulle società, in quanto ciò 

permette di arrestare la "corsa al ribasso". Tuttavia, la proposta in esame diverge per alcuni 

aspetti fondamentali dalle posizioni sostenute dall'SP. La Commissione ha scelto di non 

proporre un'aliquota minima o una base imponibile minima, sebbene ciò avrebbe lasciato 

maggiore libertà agli Stati membri di mettere a punto un sistema d'imposizione fiscale a 

propria discrezione. Secondo i membri dell'SP le proposte della Commissione permettono alle 
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aziende con un fatturato inferiore a 750 milioni di EUR di continuare a scegliere liberamente 

tra i vari sistemi fiscali. Queste possibilità di scelta vengono persino amplificate vista la 

necessità di istituire un nuovo sistema d'imposta sul reddito che indurrebbe le aziende a 

sceglierlo. Il gruppo SP non è convinto che le proposte avanzate possano comportare una 

riduzione "delle distorsioni derivanti dall'attuale interazione tra ventotto regimi d'imposizione 

fiscale nazionali", come si propone di realizzare la Commissione. Pertanto l'SP valuta 

negativamente la sussidiarietà delle proposte. 

 

I membri del gruppo parlamentare del CDA valutano negativamente la sussidiarietà delle 

proposte comunitarie in esame, in quanto non contribuiscono all'obiettivo perseguito di 

combattere l'evasione fiscale. Dopo tutto, è già stato compiuto un passo in tal senso con 

l'adozione della direttiva anti-elusione. Inoltre, la proposta dell'UE in oggetto potrebbe creare 

nuove possibilità di evasione fiscale, se le aziende con un fatturato inferiore a 750 milioni di 

EUR ottengono la possibilità di scegliere tra una base impositiva armonizzata o quella 

prevista dalla normativa fiscale nazionale. Poiché non si fa espressamente riferimento al 

contrasto dell'evasione fiscale, si può soltanto concludere che le proposte dell'Unione europea 

rappresentano una modifica della legislazione fiscale, che è di competenza degli Stati membri. 

Anche per quanto riguarda la ripartizione degli utili tra gli Stati membri, i membri dell'SP 

esprimono un giudizio negativo in relazione alla sussidiarietà delle proposte in esame. A loro 

avviso non spetta all'Unione europea stipulare accordi al riguardo, poiché sono già stati 

conclusi degli accordi in ambito OCSE in materia di prezzi di trasferimento e le proposte 

dell'Unione si discostano da questi accordi. 

 

I membri del gruppo parlamentare del PVV ritengono che non siamo sufficientemente 

dimostrati i vantaggi che comporterebbe l'intervento dell'Unione europea rispetto all'azione 

dei singoli Stati membri. 

 

Il PVV sostiene che l'introduzione delle direttive non presenti vantaggi per tutti gli interessati, 

per cui si rende necessario trovare un compromesso tra i vantaggi per gli uni e gli svantaggi 

per gli altri. I membri del PVV fanno notare come sia estremamente limitato l'impatto 

positivo sulla ricchezza dell'Unione nel suo insieme, rilevando altresì che l'introduzione delle 

direttive proposte avrebbe addirittura un impatto negativo sul PIL dell'Unione europea nel suo 

insieme. 

 

Dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea sulla precedente proposta di 

direttiva CCCTB, è emerso che la sua introduzione comporterebbe probabilmente una 

contrazione del PIL a livello di UE. 

 

Per i Paesi Bassi l'introduzione della direttiva CCCTB avrebbe effetti negativi sul livello di 

ricchezza generale. Per la maggior parte degli Stati membri comporterebbe una diminuzione 

del PIL. In base ai dati del 2011 la diminuzione del PIL dei Paesi Bassi potrebbe aggirarsi 

attorno all'1,69 %, il che si tradurrebbe in una perdita di ricchezza di 11-12 miliardi di EUR. I 

membri del PVV temono che l'introduzione della direttiva CCCTB si traduca in un forte 

abbassamento nel livello degli investimenti dei Paesi Bassi. 

 

L'introduzione della direttiva CCCTB comporterebbe altresì una perdita di entrate di bilancio. 

La proposta riduzione della base imponibile provocherebbe un calo del gettito fiscale nei 

Paesi Bassi e in altri Stati membri. I membri del PVV sostengono che una simile interferenza 

nella posizione di bilancio degli Stati membri avvenga sempre nel momento sbagliato, tenuto 

conto del Patto di stabilità e crescita. 
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I membri del PVV sono pertanto dell'avviso che la proposta non soddisfi il principio di 

sussidiarietà. 

 

Ritengono inoltre che l'azione dell'Unione europea vada oltre quanto necessario per 

conseguire gli obiettivi del trattato, ragion per cui la proposta non è conforme al principio di 

proporzionalità. A sostegno della loro tesi forniscono i seguenti argomenti. 

 

L'introduzione di un nuovo regime avrebbe un costo elevato, senza contare che richiederebbe 

compiti supplementari connessi con le convenzioni fiscali che si basano sull'attuale sistema e 

non sulla situazione proposta con l'introduzione di un sistema aggiuntivo. I membri del PVV 

considerano anche questo aspetto non sia auspicabile né proporzionato rispetto ai vantaggi 

stimati. 

 

Inoltre, il criterio di ripartizione proposto per gli utili comuni consolidati (transfrontalieri) 

risulta svantaggioso per gli Stati membri con un importante settore dei servizi, in quanto 

elementi come gli attivi immateriali e finanziari non sono inclusi nel modello di ripartizione. I 

Paesi Bassi ne risulterebbero svantaggiati in maniera sproporzionata. 

 

I membri del gruppo parlamentare D66 sono a favore di una base imponibile armonizzata a 

livello europeo per l'imposta sulle società ed esprimono pertanto parere positivo in relazione 

al principio di sussidiarietà nel caso della CCTB. Ciò non toglie, tuttavia, che si dimostrino 

critici per quanto riguarda l'impianto della proposta UE di CCTB e CCCTB. La CCTB 

utilizza una base imponibile inferiore per l'imposta sulle società rispetto a quella attualmente 

in vigore nei Paesi Bassi, la quale non è conforme alle attuali convenzioni fiscali, e i membri 

del D66 ritengono che l'attuazione della proposta presenti delle sfide. 

 

Per quanto riguarda la proposta di una base consolidata, ovvero la CCCTB, i membri del 

gruppo D66 hanno riserve ancora maggiori in merito al modo in cui è stata strutturata. Il 

criterio di ripartizione proposto utilizzato dalla CCCTB non presenta vantaggi per i Paesi 

Bassi. Un criterio di ripartizione deve tenere maggiormente conto dei paesi più piccoli dotati 

di un settore servizi importante e innovativo. Malgrado le critiche mosse all'impianto della 

proposta, i membri del gruppo D66 valutano positivamente, anche in relazione alla CCCTB, 

l'aspetto della sussidiarietà. 

 

Essi sostengono un approccio europeo alla lotta contro l'evasione fiscale e ritengono che un 

successo in tal senso possa essere possibile solo a livello europeo. I membri del D66 non 

vedono pertanto alcun motivo per "estrarre un cartellino giallo" nei confronti della CCTB e 

della CCCTB. 

 

I membri del gruppo parlamentare dell'Unione cristiana hanno preso atto delle proposte di 

direttiva del Consiglio relative a una base imponibile comune per l'imposta sulle società 

(CCTB) e a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB). I 

membri dell'Unione cristiana riconoscono che l'evasione fiscale è un problema 

transfrontaliero che richiede pertanto un approccio transfrontaliero, ravvisando pertanto il 

valore aggiunto degli accordi europei. Tuttavia, si dicono critici riguardo alla modalità con cui 

viene sostanziata la lotta all'evasione fiscale nelle direttive proposte. Al riguardo va rilevato 

che le critiche mosse alla CCCTB hanno un carattere più fondamentale rispetto a quelle 

mosse alla CCTB. La compensazione europea degli utili e delle perdite delle società 

multinazionali, così come proposta nella CCCTB, rappresenta per i membri dell'Unione 
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cristiana una violazione eccessiva e ingiustificata del principio di sussidiarietà. Sebbene sia 

necessario perfezionare anche la CCTB, i membri dell'Unione cristiana ritengono che 

quest'ultima non contrasti con il principio di sussidiarietà. Secondo gli stessi, un'ulteriore 

armonizzazione delle imposte sul reddito è inevitabile sia per contrastare l'evasione fiscale, 

che per arrestare la "corsa al ribasso" in questo stesso ambito. Per concludere, i membri del 

gruppo parlamentare dell'Unione cristiana considerano giusto "estrarre un cartellino giallo" 

nei confronti della CCCTB ma non della CCTB. 

 

I membri del gruppo parlamentare della Sinistra verde (GL) valutano positivamente la 

sussidiarietà delle proposte di direttiva CCTB e direttiva CCCTB; evidenziano che la 

posizione del governo olandese si distacca nettamente dalla posizione della Sinistra verde e 

prendono le distanze dalla valutazione negativa formulata dal governo in tema di 

sussidiarietà. 

 

Proprio come la Commissione, anche i membri del gruppo GL considerano l'evasione fiscale 

un problema squisitamente transfrontaliero. Si potrebbe sostenere che la stessa sovranità dei 

singoli Stati membri si trova attualmente sotto pressione proprio perché gli utili ignorano i 

confini nazionali, a fronte di scarse possibilità di risposta dei singoli regimi fiscali, il che 

indebolisce di già la base imponibile. Tollerare l'evasione fiscale pregiudica il potere 

decisionale degli Stati membri, ragion per cui si impone un approccio a livello internazionale 

ed è logico che l'Unione europea adotti un simile approccio. 

 

I membri del gruppo GL ritengono che una logica conseguenza della profonda integrazione 

del mercato interno è il fatto che l'armonizzazione della normativa sulla vendita di prodotti 

comporti anche l'armonizzazione della normativa sugli utili di tale vendita. 

 

Inoltre, i membri trovano strano che la sussidiarietà delle direttive sugli utili sia valutata 

negativamente, quando l'Unione europea già impone delle norme di ampia portata in materia 

di spese e di pareggio di bilancio nell'ambito del PSC (Patto di stabilità e crescita). I membri 

del gruppo della Sinistra verde ritengono che sia alquanto logico adottare delle misure anche 

in materia di entrate. 

 

Esprimono altresì un giudizio positivo sul rispetto del principio di proporzionalità. Il governo 

olandese ritiene che le direttive non siano necessarie e che comportino troppe norme 

supplementari. I membri del gruppo GL le considerano invece una necessità e ritengono che 

le misure siano proporzionate. Le attuali dimensioni del fenomeno dell'evasione fiscale 

richiedono con urgenza una severa legislazione e un chiaro coordinamento. Ciò nondimeno, i 

membri del gruppo GL si chiedono se non sia opportuno semplificare l'introduzione delle 

direttive, eliminando dalla proposta, ad esempio, l'opzionalità per le aziende. 

 

Tuttavia, i membri del gruppo hanno espresso delle critiche di fondo riguardo alle direttive. A 

loro avviso sarebbe logico che fossero previste delle soglie minime nelle direttive, ad esempio 

in relazione alle aliquote. Si chiedono altresì se la Commissione non lo ritenga sensato per 

evitare una "corsa al ribasso" delle aliquote fiscali. Inoltre, ravvisano la necessità di apportare 

ulteriori chiarimenti all'indennità per i costi di R&S, come pure all'indennità per i fondi 

propri. 

 

Oltre a ciò, i membri del gruppo della Sinistra verde sono critici anche rispetto al criterio di 

ripartizione contenuto nella direttiva CCCTB. Attendono con interesse eventuali proposte 

alternative della Commissione al riguardo, prevedendo ad esempio le attività immateriali e i 
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servizi. I deputati GL vorrebbero altresì sapere il modo in cui la Commissione valuta la 

fattibilità delle direttive, cioè se tutti gli Stati membri sono effettivamente in grado di attuare 

siffatte disposizioni fiscali. Sebbene esprimano un giudizio positivo sulla sussidiarietà della 

direttiva CCCTB, i membri della Sinistra verde sono del parere che ci sia ancora molto lavoro 

a livello contenutistico. 

 

Valutazione della base giuridica 

 

Riguardo alla base giuridica, i membri del gruppo parlamentare del VVD intendono 

rilevare espressamente che queste direttive devono essere adottate all'unanimità in seno al 

Consiglio. 

 

I membri del gruppo parlamentare del PvdA ritengono che l'articolo 115 TFUE sia la giusta 

base giuridica per le proposte. Come indicato in precedenza, la CCTB e la CCCTB 

contribuiscono a promuovere un miglior funzionamento del mercato interno. 

 

I membri del gruppo parlamentare dell'SP ritengono che l'attuale proposta rientri 

nell'ambito di applicazione dell'articolo 115 TFUE. 

 

I membri del gruppo parlamentare del CDA sono del parere che la Commissione europea 

abbia scelto la giusta base giuridica. 

 

I membri del gruppo parlamentare del PVV sono del parere che il TFUE non offra alcuna 

base giuridica per l'introduzione delle proposte. Il TFUE non fornisce assolutamente alcuna 

base per misure in materia di fiscalità diretta, le quali sono di competenza sovrana degli Stati 

membri. Se è vero che il TFUE prevede disposizioni in materia di fiscalità indiretta agli 

articoli da 110 a 113, le proposte in esame riguardano il prelievo dell'imposta sulle società, 

che è considerata un'imposta diretta. 

 

L'articolo 115 TFUE non costituisce affatto una base giuridica adeguata per le direttive 

proposte, in quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e non la fiscalità diretta. 

Anche tenendo in considerazione i comportamenti che le direttive si propongono di 

contrastare, è comunque necessario un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno. 

Soprattutto, non vi è alcun impatto diretto come previsto all'articolo 115 TFUE. 

 

Si sottolinea altresì espressamente che l'eventuale applicabilità dell'articolo 115 TFUE 

implica che la direttiva in esame deve essere adottata all'unanimità dal Consiglio. 

 

I membri del gruppo parlamentare D66 valutano positivamente la base giuridica di 

entrambe le proposte dell'UE. 

 

I membri del gruppo parlamentare dell'Unione cristiana non hanno formulato alcuna 

osservazione sul ricorso all'articolo 115 TFUE per entrambe le direttive. 

 

I membri del gruppo parlamentare della Sinistra verde valutano positivamente la base 

giuridica scelta e convengono con la valutazione della Commissione. Ritengono del tutto 

logico che, se il funzionamento del mercato interno deve essere disciplinato da un unico 

corpus normativo, quest'ultimo deve coprire anche la tassazione di tale mercato. A loro avviso 

– che è anche quello della Commissione – ciò renderebbe il sistema più resistente alle 
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strategie fiscali aggressive. Considerano pertanto le proposte in esame anche un 

miglioramento del funzionamento del mercato interno. 

 


