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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato della Prima Camera del Parlamento del Regno dei Paesi Bassi 

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 Prima 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 

Presidente della Commissione europea 

Jean-Claude JUNCKER 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

 

Data: 21 dicembre 2016 

Oggetto: Parere motivato in merito alle proposte dell'UE (COM(2016) 683), (COM(2016) 

685) e (COM(2016) 687), 

Nostro riferimento 160408u 

 

Egregio Sig. JUNCKER, 

 

La Prima Camera degli Stati Generali dei Paesi Bassi ha verificato le seguenti proposte, 

secondo la procedura prevista, dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà: 

 proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta 

sulle società (CCCTB) (COM(2016)683 def.)1; 

 proposta di direttiva su una base imponibile comune per l'imposta sulle società 

(CCTB) (COM(2016) 685 def.)2; 

 proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016) 687 

def.).3 

 

In tale contesto, sono stati applicati l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e il protocollo 

n. 2 allegato al trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità. 

 

Con la presente lettera Le comunico il parere della Prima camera degli Stati generali. Copie 

della presente lettera sono state inviate al Parlamento europeo, al Consiglio e al governo 

olandese. 

 

La maggioranza della Prima camera ritiene che le proposte di direttiva: su una base 

imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)683 def.)4, 

su una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (COM(2016)685)5 e sui 

disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)687 def.)6 non siano conformi al 

principio di sussidiarietà. 
 

I partiti parlamentari che a maggioranza sono giunti a tale conclusione motivano il loro 

giudizio relativo alla sussidiarietà e alla proporzionalità delle proposte in questione con le 

seguenti ragioni: 

                                                 
1 Cfr. fascicolo E160043 nel sito www.europapoort.nl 
2 Cfr. fascicolo E160044 nel sito www.europapoort.nl 
3 Cfr. fascicolo E160046 nel sito www.europapoort.nl 
4 Si tratta dei gruppi politici seguenti: VVD (13 seggi), CDA (12 seggi), PVV (9seggi), SP (9 seggi), 

ChristenUnie (3 seggi), PvdD (2 seggi) SGP (2 seggi) e 50Plus (2 seggi). 
5 Si tratta dei gruppi politici seguenti: VVD (13 seggi), CDA (12 seggi), PVV (9seggi), SP (9 seggi), ChristenUnie 

(3 seggi), PvdD (2 seggi) SGP (2 seggi) e 50Plus (2 seggi). 
6 Si tratta dei gruppi politici seguenti: VVD (13 seggi), CDA (12 seggi), PVV (9 seggi), ChristenUnie (3 seggi), 

SGP (2 seggi) e 50Plus (2 seggi). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016) 

683) 
 

La proposta di direttiva che è l'antecedente normativo di entrambe delle due proposte di 

direttiva su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e su una base 

imponibile comune per l'imposta sulle società è già stata attentamente esaminata dal governo 

dei Paesi Bassi nel 2011. All'epoca, tale valutazione ha portato alla conclusione che la proposta 

non fosse conforme al principio di sussidiarietà. Le presenti proposte di direttive richiedono 

un'ulteriore analisi nell'ambito della procedura che devono ancora completare. Le questioni 

sono di ampia portata e le conseguenze per le entrate pubbliche non sono sufficientemente 

chiare. La maggioranza della Prima Camera concorda con il governo che la proposta non è 

conforme al principio di sussidiarietà. Il parere è formulato come segue: 

"Il governo ritiene che il principio di sussidiarietà non sia rispettato. Non vede alcuna 

necessità di procedere a livello europeo a un consolidamento e a una ridistribuzione degli 

utili. Nel quadro dell'OCSE esistono già accordi in materia di prezzi di trasferimento (che 

differiscono da tale rapporto di ripartizione) sulla base dei quali i profitti vengono assegnati a 

livello internazionale".1 

 

Inoltre, la maggioranza della Prima camera ritiene che la proposta non sia conforme al 

principio di sussidiarietà per i seguenti motivi: 

 non vi è alcun motivo per rendere obbligatorio all'interno dell'UE il consolidamento 

per le imprese con un fatturato superiore ai 750 milioni di EUR; 

 la valutazione d'impatto della Commissione si basa su ipotesi non realistiche (vale a 

dire che 16 paesi, tra cui Paesi Bassi, aumenteranno le loro aliquote d'imposta sul 

reddito delle società); 

 il rischio che ciò alla fine si tradurrà in una riduzione del gettito fiscale proveniente 

dalle imprese nei Paesi Bassi è troppo grande; 

 il collegamento con la lotta all'elusione fiscale è labile; 

 la proposta non prevede un'aliquota minima dell'imposta sulle società, ad esempio del 

20 %. 

 

Inoltre, la maggioranza della Prima Camera ritiene che la proposta non sia conforme al 

principio di proporzionalità per i seguenti motivi: 

 la proposta è eccessivamente complessa e comporterà un'applicazione complicata 

(coesistenza di tre sistemi); 

 il coefficiente di ripartizione va a scapito di un paese come i Paesi Bassi, la cui 

economia si basa sul commercio e sui servizi (fatturato, immobilizzazioni, 

combinazione di spese salariali e numero di dipendenti); 

 esistono già accordi nel quadro dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sulla base dei 

quali gli utili sono attribuiti. 

 

Base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (COM(2016) 683) 

 

La maggioranza della Prima Camera concorda con il governo che la proposta non è conforme 

al principio di sussidiarietà. Il parere è formulato come segue: 

                                                 
1 Atti parlamentari II 2016-2017, 34 604, n. 4, pag. 11. 
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"Il governo ritiene che il principio di sussidiarietà non sia rispettato. Il governo può 

condividere gli obiettivi della presente proposta, vale a dire il rafforzamento del mercato 

interno, la creazione di un ambiente favorevole alle imprese all'interno dell'UE e la lotta 

all'elusione fiscale. Tuttavia il contributo di tali proposte al raggiungimento di tali obiettivi è 

molto ridotto, se non nullo.  

La Commissione dichiara che una base imponibile comune per le società, volta a rafforzare il 

mercato interno, può essere adottata soltanto a livello dell'UE. A giudizio del governo, non 

risulta dalle proposte che una soluzione europea abbia un valore aggiunto per tutte le parti 

coinvolte. Prevedere un parziale regime opzionale significa che gli Stati devono gestire due 

diversi regimi di imposta sulle società, anziché uno, il che presenta chiari inconvenienti per 

l'efficacia dell'attuazione. Inoltre, la direttiva anti-elusione, adottata durante la presidenza 

olandese dell'UE, ha già comportato un livello significativo di armonizzazione della base 

imponibile negli Stati membri con l'obiettivo di prevenire gli abusi. Le misure contro gli abusi 

paragonabili a quelle previste nella direttiva anti-elusione sono riprese nella proposta CCTB. 

Le altre misure della proposta CCTB sono di utilità scarsa, se non nulla, nel contribuire al 

raggiungimento di questo obiettivo. La questione è pertanto quella di stabilire se e in che 

misura questa proposta offra possibilità supplementari per combattere gli abusi.1 

 

La maggioranza del Senato indica le seguenti ulteriori ragioni per ritenere la proposta non 

conforme al principio di sussidiarietà: 

 l'obiettivo di creare un ambiente più favorevole alle imprese e combattere l'elusione 

fiscale non viene raggiunto; 

 la direttiva anti-elusione dell'UE porterà già all'auspicata armonizzazione della base 

imponibile (principalmente attraverso l'attuazione del pacchetto di misure BEPS); 

 la proposta incide negativamente sul concetto olandese di utile imponibile, limita 

l'esenzione della partecipazione e segna la fine del regime di tassazione agevolata in 

materia di innovazione; 

 la proposta va inutilmente oltre il pacchetto BEPS dell'OCSE. 

 

La maggioranza della Prima Camera ritiene che la proposta non sia conforme al principio di 

proporzionalità per le seguenti ragioni: 

 la proposta è eccessivamente complessa e comporta un'applicazione complicata 

(coesistenza di tre sistemi); 

 la temporanea e limitata possibilità di trasferire le perdite può incoraggiare 

l'importazione artificiale delle perdite da altri Stati membri dell'UE. 

 

Proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016) 687) 

 

La proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi con i paesi terzi mira essenzialmente a 

lottare contro forme aggressive di elusione fiscale, ma può anche eventualmente danneggiare 

strutture importanti per la creazione di posti di lavoro nei Paesi Bassi nonché l'attrattiva dei 

Paesi Bassi come un paese per la creazione di imprese, in particolare per le imprese americane. 

La maggioranza della Prima Camera ritiene che la proposta non sia conforme al principio di 

sussidiarietà e indica le seguenti ragioni specifiche: 

 la proposta incide negativamente sul sistema fiscale olandese; 

                                                 
1 Atti parlamentari II 2016-2017, 34 604, n. 4, pag. 11. 
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 la proposta va oltre quanto previsto dall'OCSE; 

 la proposta comporta l'applicazione dell'imposta (o la non deducibilità), anche quando 

il valore è aggiunto in un paese terzo.  È lì che la riscossione dell'imposta dovrebbe 

essere garantita. Ciò pone le imprese di paesi terzi che intendono operare nel mercato 

interno in una situazione di svantaggio concorrenziale. 

 

La maggioranza della Prima Camera ritiene infine che la proposta non sia conforme al 

principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: 

 sarebbe preferibile un approccio globale in materia BEPS dell'OCSE (cfr. punto 2); 

 la proposta è estremamente sfavorevole per i Paesi Bassi (in particolare per quanto 

concerne gli investimenti, le aziende americane e la relativa occupazione); 

 sarebbe più opportuno aspettare a vedere quale politica fiscale sarà perseguita dalla 

nuova amministrazione USA, poiché vi è una reale possibilità che gli ibridi possano 

essere meno interessanti in futuro dal punto di vista americano. 

 

Per questi motivi, la maggioranza della Prima Camera degli Stati generali ritiene che le 

proposte di direttiva su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società 

(CCCTB) (COM(2016) 683), su una base imponibile comune per l'imposta sulle società 

(CCTB) (COM(2016) 685) e sui disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016) 687) 

siano in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

Il Presidente della Prima Camera degli Stati generali, 

 

A. Broekers-Knol 

 

 


