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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Parlamento svedese (Riksdag) 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 svedese 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 

Comunicazione ufficiale del Riksdag 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

IL PARLAMENTO SVEDESE (RIKSDAG) 

 

Il Presidente del Parlamento europeo 

 

Il presidente del Consiglio dell'Unione europea 

 

Il Presidente della Commissione europea 

 

Con la presente trasmettiamo il parere motivato del parlamento di cui all'annesso 2 della 

relazione allegata e rendiamo noto che in data odierna il Riksdag ha accolto la proposta della 

commissione finanziaria relativa a una decisione del parlamento nella Relazione 

2016/17:SkU17, Esame della sussidiarietà della proposta di direttiva del Consiglio relativa a 

una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB). 

 

Stoccolma, 14 dicembre 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ALLEGATO 2 

 

Parere motivato del Parlamento svedese (Riksdag) 

 

Il Riksdag tiene a sottolineare che, per quanto riguarda le imposte dirette, il principio 

fondamentale della sovranità degli Stati membri in materia fiscale deve essere mantenuto. 

Ciascuno Stato membro è competente a livello nazionale di garantire il benessere sociale 

riscuotendo imposte e utilizzando gli introiti fiscali in modo appropriato. Un'applicazione 

eccessivamente ampia delle norme che attribuiscono poteri legislativi all'Unione finirà per 

compromettere la sovranità degli Stati membri in materia di riscossione del gettito fiscale, 

impedendo a questi ultimi di trattenere risorse sufficienti per finanziare le prestazioni 

previdenziali. 

La Commissione ha affermato che è improbabile che la proposta relativa a una 

CCCTB sia adottata integralmente, e che, di conseguenza, essa deve essere attuata in due fasi. 

La Commissione ha quindi proposto che la seconda fase di consolidamento sia rinviata fino a 

quando non sarà stato raggiunto nella prima fase un accordo politico su un insieme di norme 

obbligatorie sulla base imponibile comune per le società. Di conseguenza, la Commissione ha 

presentato due proposte di direttiva: una concernente una base imponibile comune per le 

società e un'altra relativa a una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB). 

Questa parte del pacchetto contiene essenzialmente disposizioni relative alla 

compensazione definitiva degli utili e delle perdite e alla distribuzione degli utili. La 

Commissione, che ha effettuato una valutazione congiunta della sussidiarietà di entrambe le 

proposte su una base imponibile comune per le società e su una base imponibile consolidata 

comune per le società, ha affermato che queste proposte mirano, tra l'altro, a promuovere la 

crescita e gli investimenti, a facilitare il commercio transfrontaliero, a perseguire la 

semplificazione amministrativa e a combattere l'evasione fiscale. 

Il parlamento svedese rileva, in primo luogo, che il fatto che gli obiettivi dichiarati 

dalla Commissione riguardino l'intero pacchetto sulla tassazione delle imprese, ossia 

entrambe le proposte di direttiva presentate, rende più difficile valutare se le finalità delle 

proposte possano essere conseguite in misura sufficiente dagli Stati membri o se sia invece 

possibile realizzarle in maniera più efficace a livello dell'Unione europea. 

La tassazione delle imprese è strettamente integrata ad altri aspetti della fiscalità e alle 

condizioni politiche ed economiche dei vari Stati membri. Il Riksdag ritiene che la tassazione 

delle imprese debba essere concepita in modo da lasciare ad ogni singolo Stato membro la 

possibilità di tenere conto di condizioni specifiche nella struttura imprenditoriale Il 

parlamento svedese concorda pertanto con il governo sul fatto che gli Stati membri sono, in 

prima istanza, l'autorità più adatta a decidere quale forma di tassazione delle imprese adottare. 

Per quanto riguarda il criterio di ripartizione proposto, il parlamento svedese osserva 

che il risultato della distribuzione degli utili dipende dalle condizioni esistenti nello Stato 

membro interessato e che, per tale motivo, esse variano notevolmente da uno Stato membro 

all'altro. Il Riksdag concorda inoltre con il governo sul fatto che, per molti aspetti, la proposta 

è formulata in modo vago, impreciso e poco chiaro e che sussistono ambiguità su diversi 

punti, come ad esempio la modalità con cui la proposta si applica agli accordi fiscali già 

conclusi e le conseguenze del fatto che le disposizioni relative alla contabilità siano dissociate 

dal sistema fiscale. 

 

Per i motivi summenzionati, il Riksdag non ritiene che la proposta della Commissione su una 

base imponibile consolidata comune per le società possa essere considerata compatibile con il 

principio di sussidiarietà. 


