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Base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle
società
Nel 2016 la Commissione ha deciso di rilanciare la proposta relativa a una base imponibile consolidata comune
per l'imposta sulle società, ma questa volta con un approccio a due fasi, ovvero con due proposte
interconnesse. Nel quadro della sola consultazione il Parlamento voterà sulle proposte nel corso della sessione
plenaria di marzo.

Contesto: calcolo e ripartizione della base imponibile dell'imposta sulle società
La tassazione delle imprese multinazionali in un mercato globale comprende la sfida di tenere conto delle reali circostanze
economiche al momento di definire una base imponibile. Il rilancio della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle
società (CCCTB), attraverso un approccio a due fasi, con l'adozione da parte della Commissione di proposte tra loro collegate su
una base imponibile comune dell'imposta sulle società (CCTB) e una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle
società (CCCTB), affronta la situazione di stallo della proposta CCCTB del 2011 (ora ritirata). Nel quadro del pacchetto di riforma
dell'imposta sulle società del 25 ottobre 2016, tale rilancio mira a stabilire all'interno dell'UE norme fiscali più semplici per il
calcolo del reddito imponibile transfrontaliero delle società, sostituendo in tal modo le norme nazionali divergenti. La
ripartizione delle entrate fiscali tra gli Stati membri in cui un gruppo multinazionale è attivo, sarà effettuata secondo una formula
di ripartizione (come nella proposta precedente). La CCCTB mira a ristabilire il legame tra il luogo di imposizione e il luogo in cui
sono realizzati gli utili. Inoltre serve anche come strumento per contrastare l'elusione dell'imposta sulle società eliminando
differenze sfruttabili e le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali degli Stati membri, contribuendo in questo modo a creare
parità di condizioni tra le società multinazionali e le piccole e medie imprese nell'UE. Ogni Stato membro assoggetterà a
tassazione la propria quota di utili di una società secondo la propria aliquota d'imposta fissata a livello nazionale.

Proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB)
La proposta CCTB, prevede la determinazione di un unico insieme di norme per il calcolo della base imponibile per l'imposta
sulle società. Essa sarà obbligatoria per i gruppi di società con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di EUR nel corso
dell'esercizio finanziario per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni
in altri Stati membri, e le stabili organizzazioni di società costituite in base alle leggi di un paese terzo e ubicate negli Stati
membri dell'UE. Le società che restano al di sotto della soglia avranno la possibilità di optare per il regime. Ai sensi della CCTB,
le società dovranno comunque presentare un calcolo separato e una dichiarazione dei redditi in tutti gli Stati membri in cui sono
presenti a fini fiscali. Una superdeduzione per i costi di ricerca e sviluppo (R&S) mira a sostenere l'innovazione, mentre una
deduzione per la crescita e gli investimenti (AGI) affronta il problema del debito che riceve un trattamento fiscale più favorevole
rispetto agli investimenti, conferendo ai soggetti passivi la possibilità di dedurre dalla base imponibile il patrimonio.
L'introduzione di una norma relativa ai limiti sugli interessi comporta che i costi finanziari saranno deducibili fino a concorrenza
dell'importo delle entrate finanziarie (interessi e altre entrate imponibili). La deduzione nell'esercizio fiscale degli oneri finanziari
eccedenti i ricavi è limitata a 3 milioni di EUR, o al 30 % del reddito prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti
(EBITDA). I contribuenti saranno autorizzati a riportare le perdite per un periodo di tempo indefinito. Sono previste norme
generali antiabuso, norme sulle società estere controllate (CFC), disallineamento da ibridi, e disposizioni in materia
disallineamenti in materia di residenza fiscale. Alcune disposizioni (come la compensazione transfrontaliera delle perdite)
cesserebbero di applicarsi quando la CCCTB entrerà in vigore.

Posizione del Parlamento europeo relativa alla proposta CCTB
La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha adottato la sua relazione il 21 febbraio 2018.
La relazione modifica in particolare la proposta con i seguenti punti aggiuntivi:
 Riduzione della soglia di applicazione obbligatoria della direttiva da 750 milioni di EUR a zero nell'arco di un periodo

massimo di sette anni.
 Definizione di stabile organizzazione digitale per consentire l'imposizione di multinazionali digitali senza una stabile

organizzazione nell'UE, presumendo che un contribuente residente in una giurisdizione, ma che fornisce accesso a una
piattaforma digitale, o che ne offre una, in un'altra giurisdizione fiscale, abbia una stabile organizzazione digitale in tale
giurisdizione.

 Definizione di una giurisdizione fiscale non collaborativa, ed esclusione dalle voci deducibili delle spese pagate a beneficiari
situati in tali paesi.
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 Soppressione delle misure relative all'anti-elusione come la tassazione in uscita, le norme generali antiabuso, i
disallineamenti da ibridi e i disallineamenti da ibridi inversi, ma insistendo sul fatto che le attuali norme anti-elusione
previste dalla direttiva (UE) 2016/1164 siano sistematicamente prese in considerazione, rafforzando la clausola switch-
over e le norme CFC. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di introdurre ulteriori misure anti-elusione.

 Sostituzione delle proposta superdeduzione per i costi di R&S con un credito d'imposta pari al 10 % delle spese sostenute
per i costi di R&S inferiori a 20 milioni di EUR relativi al personale. Soppressione della deduzione per la crescita e gli
investimenti e limitazione della possibilità di dedurre gli interessi pagati sui prestiti, al fine di neutralizzare l'attuale
distorsione nei confronti del finanziamento tramite equity.

 Soppressione della compensazione transfrontaliera delle perdite, che è obsoleta in seguito all'entrata in vigore simultanea
della CCTB e della CCCTB. Possibilità per i contribuenti di riportare le perdite solo fino a cinque anni.

 Garanzia di condizioni di parità nell'UE e attenuazione degli oneri amministrativi e dei costi per le PMI. Monitoraggio e
pubblicazione della contribuzione fiscale effettiva delle PMI e delle multinazionali.

 Monitoraggio e valutazione per quanto concerne l'applicazione uniforme e garanzia di un'interpretazione omogenea.

La base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società
La proposta CCCTB si basa sulla proposta CCTB, aggiungendo una formula di ripartizione (per quanto concerne il consolidamento
della CCCTB) ai fini della distribuzione della base imponibile consolidata tra gli Stati membri. La proposta aggiunge nuove
definizioni (singolo contribuente, contribuente principale, membro del gruppo, base imponibile consolidata, percentuale
assegnata, autorità competente e autorità tributaria principale). Essa stabilisce norme nell'ambito di quanto segue: società
madre e società figlie qualificate; effetto del consolidamento; regole temporali; eliminazione delle operazioni intragruppo e
sulle ritenute alla fonte e altri tipi di tassazione alla fonte. Inoltre prevede la determinazione, tra l'altro, delle attività
immobilizzate, dei contratti a lungo termine, degli accantonamenti, delle entrate e delle deduzioni al momento dell'adesione al
gruppo, delle regole temporali per l'ammortamento, delle attività immobilizzate e delle perdite al momento dell'uscita dal
gruppo, nonché norme sullo scioglimento di un gruppo. È introdotta una ritenuta alla fonte sugli interessi e i canoni versati da
un membro del gruppo a un destinatario all'esterno del gruppo. Il sistema della formula di ripartizione prevede tre fattori cui è
assegnata la medesima ponderazione (lavoro - retribuzioni e numero di dipendenti, attività e vendite in funzione della
destinazione). Il contribuente principale o un'autorità competente possono prescrivere l'uso di un metodo alternativo per il
calcolo della percentuale di imposte. Sono introdotte disposizioni specifiche per il calcolo dei fattori fatturato e vendite per gli
enti finanziari e le imprese di assicurazione, nonché per l'industria petrolifera e del gas e il trasporto marittimo, la navigazione
interna e il trasporto aereo. Il debito d'imposta di ciascun membro del gruppo deriva dall'applicazione dell'aliquota d'imposta
nazionale alla percentuale assegnata. Inoltre sono previste regole procedurali specifiche.

Posizione del Parlamento europeo relativa alla proposta CCCTB
La commissione ECON ha adottato la sua relazione il 21 febbraio 2018. I suoi emendamenti integrano la proposta nei seguenti
punti:
 Modifica della formula di ripartizione attraverso l'aggiunta del quarto fattore, ovvero il fattore "dati".
 Inserimento della stabile organizzazione digitale e dell'obbligo per la Commissione di valutare modi per aumentare

l'efficacia e l'efficienza della composizione delle controversie tra gli Stati membri (ad esempio, un meccanismo di
risoluzione delle controversie), e istituzione di un meccanismo di compensazione transitorio per gli Stati membri che
possono perdere entrate fiscali con l'introduzione di una CCCTB.

 Soppressione di disposizioni relative a settori specifici, in particolare per quanto concerne le società di navigazione.
Precisazione e razionalizzazione di alcune disposizioni (effetto di consolidamento, definizioni di «base imponibile
consolidata»).

 Garanzia di una transizione agevole verso la CCCTB per gli Stati membri; conferimento alla Commissione dell'incarico di
proporre di destinare una parte delle entrate della CCCTB al bilancio dell'UE e di ridurre proporzionalmente i rispettivi
contributi.

 Il recepimento dovrebbe essere anticipato di un anno; gli Stati membri dovrebbero procedere all'adozione e alla
pubblicazione nel/entro il 2019 e all'applicazione a partire dal 2020.

 Qualora il Consiglio non adotti la proposta, la Commissione è invitata a pubblicare una nuova proposta fondata
sull'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'UE (secondo la procedura legislativa ordinaria). In ultima istanza, la
cooperazione rafforzata dovrebbe essere avviata dagli Stati membri che lo desiderino.

Procedura di consultazione: Commissione competente per il
merito: ECON; CCCTB: 2016/0336(CNS) Relatore: Alain Lamassoure
(PPE, Francia); CCTB: 2016/037(CNS) Relatore: Paul Tang (S&D,
Paesi Bassi). Vedasi anche il briefing "Legislazione UE in corso" sulla
CCTB e la CCCTB.
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