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Livello di imposizione fiscale minimo globale 
per le imprese multinazionali nell'Unione 

Negli ultimi decenni l'adeguamento dei sistemi fiscali alla globalizzazione e alla digitalizzazione è stato oggetto 
di dibattiti e riforme sia in consessi internazionali che nell'UE. Uno degli obiettivi è garantire che le grandi imprese 
multinazionali versino un livello minimo di tasse sul reddito generato in ogni giurisdizione in cui operano. A 
livello mondiale, lo scorso ottobre è stato raggiunto un accordo nell'ambito del quadro inclusivo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Una proposta di direttiva presentata 
dalla Commissione europea nel dicembre 2021 attuerebbe la norma concordata a livello internazionale per 
garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali. La relazione sulla proposta, a cura della 
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, sarà votata in Aula a maggio. 

Contesto 
L'OCSE ha assunto un ruolo guida nel settore dell'adeguamento fiscale su scala internazionale, in particolare 
tramite il progetto sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit 
Shifting, BEPS), che nel 2015 è stato tradotto in 15 azioni BEPS destinate a concretizzarlo. Nel corso di tale 
processo è emersa la necessità di politiche e misure più dettagliate, in particolare per affrontare le sfide 
derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. La soluzione proposta nell'ottobre 2021 è duplice. Consiste 
in una ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato ("pilastro 1") e 
nell'introduzione di una tassazione minima effettiva del 15 % per le imprese multinazionali ("pilastro 2"). 
Quest'ultimo pilastro, a sua volta, comprende modifiche alla norma basata sui trattati e due norme fiscali 
nazionali, ossia la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) e il relativo sostegno, la regola 
sui pagamenti a bassa imposizione (Undertaxed Payments Rule, UTPR), note congiuntamente come norme 
antierosione della base imponibile a livello mondiale (Global Anti-Base Erosion, GloBE). 

Proposta della Commissione europea 
A livello europeo il corpus di norme sulla tassazione è già stato aggiornato più volte. La comunicazione 
della Commissione del maggio 2021 sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, che definisce l'agenda 
fiscale, annuncia una proposta legislativa sulle aliquote fiscali effettive versate dalle grandi imprese. La 
proposta di direttiva funge da strumento di coordinamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni 
nazionali del pilastro 2; l'attuazione delle norme basate sui trattati sarà di competenza delle giurisdizioni 
degli Stati membri. La proposta si applica ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga 
scala che hanno un fatturato annuo complessivo di gruppo pari ad almeno 750 milioni di EUR in base al 
bilancio consolidato. Stabilisce norme nazionali GloBE (un'IIR e un'UTPR) per raggiungere un'aliquota 
minima effettiva d'imposta (15 %). Il recepimento nel diritto nazionale è fissato al 31 dicembre 2022. 

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo ha nominato relatrice 
Aurore Lalucq (S&D, Francia). Il suo progetto di relazione è stato modificato dopo l'esame in commissione 
e approvato dalla ECON il 28 aprile 2022. La votazione in Aula della relazione di commissione è prevista nel 
mese di maggio. La relazione segue il calendario proposto dalla Commissione e introduce una clausola di 
riesame. Chiede inoltre di valutare l'impatto della legislazione sui paesi in via di sviluppo. Nel quadro della 
procedura legislativa speciale di cui all'articolo 115 TFUE, la proposta richiede l'unanimità per l'adozione in 
sede di Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. In sede di Consiglio è stato elaborato un 
orientamento generale in vista dell'adozione della proposta all'unanimità dopo che il Parlamento avrà 
espresso il proprio parere. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2019)642258
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0823
https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-719752_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0140_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7709-2022-INIT/it/pdf
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