
In sintesi
Plenaria – 22/6/2015

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Cécile Remeur, Servizio di ricerca per i deputati

IT
(or. FR)

PE 559.511
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota
di preavviso e una copia. © Unione europea, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Piano d'azione sull'imposizione delle società
Presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2015, il piano d'azione per "un sistema
d'imposizione delle società equo ed efficace" rappresenta il secondo tipo di azioni per lottare
contro l'evasione fiscale e contrastare la pianificazione fiscale aggressiva che ostacola l'attuazione di
politiche fiscali favorevoli alla crescita sostenibile e agli investimenti.

Un nuovo strumento di lotta contro l'evasione fiscale delle multinazionali
Il pacchetto trasparenza ha rappresentato la prima tappa, incentrata sullo scambio di informazioni fiscali. Il
piano d'azione per un'imposizione delle società è concepito come una base per i lavori della Commissione
riguardanti la politica in imposizione fiscale delle imprese nei prossimi anni. Nel loro complesso le iniziative
fanno riferimento ai lavori in corso nelle istanze internazionali, segnatamente il G20, l'OCSE e il progetto
BEPS (sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili). Il piano si basa sulla costatazione che
la concorrenza fiscale nociva (denominata anche feroce, aspra o sfrenata), rispetto a una concorrenza leale
ed equa, consente l'evasione fiscale delle multinazionali tramite la pianificazione fiscale aggressiva. Essa
sfrutta le lacune e le disparità tra i regimi fiscali nazionali per ridurre la base imponibile (importo tassato),
segnatamente con il prezzo dei trasferimenti (prezzi fatturati per le transazioni all'interno dei gruppi), gli
introiti derivanti dall'uso di diritti immateriali (quali "patent boxes"). Il versamento delle imposte può quindi
non avere alcun nesso con l'attività effettiva o il luogo in cui è creato il valore.

La base iniziale e un approccio graduale
Le iniziative riguardano le azioni esistenti e ne annunciano di nuove, raggruppate in cinque settori
d'intervento prioritario. 1. rilancio della base comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB);
imposizione effettiva nel luogo in cui sono generati gli utili; 3. miglioramento  del contesto fiscale delle
società; 4. nuovi progressi in materia di trasparenza fiscale (pubblicazione di un elenco di giurisdizioni fiscali
non cooperative di paesi terzi a partire da elenchi nazionali, da rivedere periodicamente, e avvio di una
consultazione pubblica sulle informazioni paese per paese); 5. strumenti di coordinamento a livello di UE. Si
esclude espressamente l'armonizzazione delle aliquote fiscali delle società.
In merito alla CCCTB, la proposta del 2011, in discussione nel Consiglio, prevede la determinazione di un
unico insieme di norme per il calcolo della base imponibile. Il piano d'azione delinea un approccio
progressivo riguardante in primo luogo una base imponibile comune, prima dell'aspetto del consolidamento.
La definizione di una base comune dà risposta alla questione del trattamento favorevole dell'indebitamento
sugli investimenti e del trattamento favorevole delle spese di ricerca e sviluppo. La CCCTB è anche lo
strumento per ripristinare il nesso tra imposizione e luogo in cui sono realizzati gli utili. Essa offre un
approccio armonizzato dell'applicazione del BEPS perfezionando il quadro in materia di prezzo  del
trasferimento (la rifusione della direttiva sugli interessi e sui canoni ora in atto potrebbe fungere da esempio
per l'armonizzazione con la direttiva sulle società madri e figlie). Nella proposta legislativa sulla CCCTB, nel
2016, la base sarà adattata di conseguenza, sarà introdotto il carattere obbligatorio della CCCTB e sarà
definito un approccio progressivo in materia. La proposta comprenderà anche, in un primo tempo, un
meccanismo di compensazione transfrontaliera delle perdite, fino a quando poi sarà reintrodotto il
consolidamento.
Infine sono previsti il miglioramento della cooperazione amministrativa dei controlli fiscali, la riforma del
gruppo sul codice di condotta e la proroga della piattaforma concernente il buon governo in campo
tributario.

La Commissione europea farà una dichiarazione nel corso della tornata del Parlamento europeo del 24 giugno
2015 sulla decisione adottata sul piano d'azione per un'imposizione delle società più equa nell'Unione europea.
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