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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].



PR\882669IT.doc 3/16 PE475.870v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................14



PE475.870v01-00 4/16 PR\882669IT.doc

IT



PR\882669IT.doc 5/16 PE475.870v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0121),

– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-0092/2011),

– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Prima Camera dei Paesi Bassi, dal 
Parlamento svedese, dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei Comuni del Regno Unito, 
dall'Assemblea popolare polacca, dal Parlamento maltese, dal Parlamento slovacco, dalla 
Camera dei Rappresentanti irlandese, dalla Camera dei deputati rumena in cui si afferma 
che il progetto di atto legislativo dell'UE non è conforme al principio di sussidiarietà,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all’interno 

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all’interno 
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dell’Unione incontrano seri ostacoli e 
distorsioni di mercato derivanti dalla 
presenza di 27 diversi regimi di tassazione 
delle società. Gli ostacoli e le distorsioni 
impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell’Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010. Sono 
inoltre in conflitto con i requisiti di 
un'economia sociale di mercato altamente
competitiva.

dell’Unione incontrano seri ostacoli e 
distorsioni di mercato derivanti dalla 
presenza di 27 diversi regimi di tassazione 
delle società. Gli ostacoli e le distorsioni 
impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno. Disincentivano infatti gli 
investimenti nell’Unione e sono in 
contrasto con le priorità stabilite nella 
comunicazione Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva adottata dalla 
Commissione il 3 marzo 2010, con il Patto 
euro plus e con l'integrazione economica, 
finanziaria e fiscale necessaria per 
realizzare un'economia sociale di mercato 
altamente competitiva.

Or. nl

Motivazione

Aggiornamento

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta non creano gli stessi ostacoli, il 
regime (la base imponibile consolidata 
comune per le società) non incide 
necessariamente sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società. Gli 
Stati membri si riservano pertanto anche 
la possibilità di concedere determinati 
incentivi alle imprese, in particolare sotto 
forma di credito fiscale.

Or. nl

Motivazione

Superflua.



PR\882669IT.doc 7/16 PE475.870v01-00

IT

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva non 
rappresenta un anticipo di 
armonizzazione delle aliquote d'imposta 
sulle società degli Stati membri. Tuttavia, 
qualora risulti che l'efficienza economica, 
l'efficacia e l'equità delle imposte sulle 
società sarebbero garantite meglio da una 
determinata armonizzazione delle 
aliquote, questa potrebbe essere ripensata 
in sede di valutazione della presente 
direttiva.

Or. nl

Motivazione

Benché l'armonizzazione delle aliquote fiscali non sia attualmente all'ordine del giorno non 
possiamo escluderla del tutto in futuro.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'ampia base imponibile, il 
consolidamento e le competenze 
discrezionali degli Stati membri in
materia di aliquote d'imposta sulle società 
fanno sì che la CCCTB sia un'operazione 
neutrale sul piano fiscale. 

Or. nl

Motivazione

Superflua.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Nella misura in cui il ricorso alla 
CCCTB influenzi il gettito fiscale delle 
autorità regionali o locali, gli Stati 
membri hanno facoltà, conformemente al 
loro sistema costituzionale e secondo 
modalità conformi con la presente 
direttiva, di adottare misure correttive.

Or. nl

Motivazione

Il dato regionale in taluni Stati membri non è un ostacolo all'introduzione della CCCTB.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che il regime includa una
norma generale antiabuso, affiancata da 
misure intese a limitare determinati tipi di 
pratiche abusive. Si tratta di misure che 
dovrebbero includere limiti sulla 
deducibilità degli interessi corrisposti a 
imprese consociate residenti a fini fiscali in 
paesi a basso tasso di imposizione che si 
trovano al di fuori dall’Unione europea e 
non scambiano informazioni con lo Stato 
membro del contribuente in base a un 
accordo simile alla direttiva 2011/16/UE 
del Consiglio relativa alla reciproca 
assistenza fra le autorità competenti degli 
Stati Membri nel settore delle imposte 
dirette e delle imposte sui premi 
assicurativi, nonché norme relative alle 
società estere controllate.

(20) È opportuno che il regime includa 
un'efficace norma generale antiabuso, 
affiancata da misure intese a limitare 
determinati tipi di pratiche abusive. Si 
tratta di misure che dovrebbero includere 
limiti sulla deducibilità degli interessi 
corrisposti a imprese consociate residenti a 
fini fiscali in paesi a basso tasso di 
imposizione che si trovano al di fuori 
dall’Unione europea e non scambiano 
informazioni con lo Stato membro del 
contribuente in base a un accordo simile 
alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio 
relativa alla reciproca assistenza fra le 
autorità competenti degli Stati Membri nel 
settore delle imposte dirette e delle imposte 
sui premi assicurativi, nonché norme 
relative alle società estere controllate.
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Or. nl

Motivazione

Superflua.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La presente direttiva comporta un 
approccio radicalmente innovativo di un 
elemento essenziale dell'imposta sulle 
società.  Occorre pertanto realizzare 
un'analisi ed una valutazione 
approfondita non appena sarà possibile 
procedervi in modo adeguato. A causa del 
ritmo proprio all'applicazione e 
all'esecuzione dell'imposta sulle società, 
una seria valutazione non sarà possibile 
entro un termine di cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva.

Or. nl

Motivazione

Alcuni chiedono una valutazione allo scadere di 3 anni. Vista la successione delle operazioni 
di chiusura dell'anno contabile - dichiarazione d'imposta - controllo tributario - versamento 
dell'imposta, questo termine non è realistico in mancanza di un numero sufficiente di cicli 
completi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) L'analisi sulla base della clausola 
di revisione deve tener conto anche dei 
seguenti elementi: il carattere facoltativo 
della CCCTB, la limitazione 
dell'armonizzazione alla base imponibile, 
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la formula di ripartizione e la sua utilità 
per le PMI.

Or. nl

Motivazione

Superflua.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 Articolo 80

Norma generale anti-abusi Norma generale anti-abusi
Le operazioni artificiali svolte con 
l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione 
sono ignorate ai fini del calcolo della base 
imponibile.

Le operazioni artificiali svolte con la
finalità principale di eludere l'imposizione 
sono ignorate ai fini del calcolo della base 
imponibile.

Il primo comma non si applica alle attività 
commerciali autentiche, nelle quali il 
contribuente è in grado di scegliere due o 
più possibili operazioni che hanno lo stesso 
risultato commerciale ma producono basi 
imponibili diverse.

Il primo comma non si applica alle attività 
commerciali autentiche, nelle quali il 
contribuente è in grado di scegliere due o 
più possibili operazioni che hanno lo stesso 
risultato commerciale ma producono basi 
imponibili diverse.

Or. nl

Motivazione

Nella norma generale antiabusi si tiene conto sia dell'aspetto fattuale che dell'aspetto 
concettuale. Il vostro relatore ritiene tuttavia che nel caso di operazioni artificiali (aspetto 
fattuale) debba essere sufficiente l'intenzione manifesta di eludere l'imposizione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 Articolo 133
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Riesame Riesame
La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
ogni caso un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. 

Or. nl

Motivazione

Superflua.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 Articolo 133

Riesame Riesame
La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi del carattere 
facoltativo della presente norma e 
dell'impatto del meccanismo, di cui al capo 
XVI della presente direttiva, sulla 
distribuzione delle basi imponibili tra gli 
Stati membri.

Or. nl

Motivazione

L'introduzione di una base comune consolidata per l'imposta sulle società è talmente nuova 
nell'UE che sarebbe meglio sottoporla prima ad un collaudo su base volontaria. Il suo 
carattere facoltativo incoraggerà inoltre gli Stati membri ad approvare la CCCTB (la cui 
approvazione dipende da una decisione unanime del Consiglio). Ciononostante, dobbiamo 
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essere pronti a valutare il suo carattere facoltativo allo scadere dei cinque anni e 
successivamente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 Articolo 133
Riesame Riesame

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'opportunità di 
estendere l'armonizzazione della base 
imponibile ad un'armonizzazione delle 
aliquote come pure un'analisi dell'impatto 
del meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. 

Or. nl

Motivazione

Con l'introduzione di una base comune consolidata per l'imposta sulle società è opportuno 
demandare inizialmente agli Stati membri la determinazione della base e delle aliquote. La 
valutazione dell'impatto della proposta dovrà tenere conto altresì di tale aspetto.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 Articolo 133

Riesame Riesame
La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 

La Commissione riesamina l'applicazione 
della presente direttiva cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore e presenta al 
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Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri.

Consiglio una relazione sul suo 
funzionamento. Tale relazione include in 
particolare un'analisi dell'impatto del 
meccanismo, di cui al capo XVI della 
presente direttiva, sulla distribuzione delle 
basi imponibili tra gli Stati membri. La 
relazione contiene anche un'analisi 
dell'applicazione di tale regime da parte 
delle PMI e della sua utilità per queste 
ultime.

Or. nl

Motivazione

Le PMI sono i principali datori di lavoro nell'Unione europea e i più importanti creatori di 
nuovi posti di lavoro. Poiché si tratta unicamente di una proposta di CCCTB e non, come ci 
si attendeva, anche di una proposta concernente l'imposta sulle PMI che operano a livello 
transnazionale secondo le norme dello Stato di origine, l'applicazione effettiva della CCCTB 
e la sua accessibilità per le PMI dovranno formare oggetto della valutazione di impatto.



PE475.870v01-00 14/16 PR\882669IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Contenuto della proposta

La direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (in 
appresso CCCTB) definisce le norme comuni per il calcolo della base imponibile dell'imposta 
sulle società attive nell'Unione europea.  

Questo quadro fiscale comunitario comporta un'insieme completo di regole per il calcolo dei 
risultati fiscali individuali di ciascuna società o succursale, il consolidamento di tali risultati 
(profitti e perdite) per i membri del gruppo nonché la ripartizione della base imponibile 
consolidata, allorché è positiva, tra i vari Stati membri interessati.

La ripartizione della base imponibile consolidata avviene sulla base di una formula fissa che 
comporta tre fattori di pari peso: il fatturato, la manodopera e le attività immobilizzate. 

Ciascuno Stato membro applicherà la propria aliquota d'imposta alla quota della base 
imponibile di sua competenza. L'armonizzazione riguarda unicamente il calcolo e la 
ripartizione della base imponibile.   Le aliquote di imposizione continueranno ad essere fissate 
dagli Stati membri. 

Inoltre, l'armonizzazione non riguarda le regole nazionali relative alla contabilità finanziaria.

La CCCTB è facoltativa. Essa sarà disponibile per tutte le società, piccole o grandi, che 
esercitino o no un'attività transfrontaliera. Tuttavia, nessuno sarà obbligato ad applicarla. 
Un'impresa che sceglie la CCCTB compie una scelta per un periodo di cinque anni che, salvo 
disdetta tre mesi prima della scadenza, è rinnovata automaticamente per un periodo di tre 
anni. 

Il testo prevede altresì regole antiabuso nonché il modo in cui la CCCTB debba essere gestita 
dagli Stati membri secondo un approccio di "sportello unico". 

La direttiva conferisce alla Commissione, per una durata indeterminata, il potere di adottare 
atti delegati in quattro settori. 

La direttiva comporta una clausola di revisione che fa esplicitamente riferimento alla formula 
che permette di calcolare nuovamente la ripartizione della base imponibile.

Infine, recependo la direttiva nel diritto nazionale, gli Stati membri devono fornire alla 
Commissione una tavola di concordanza.

Posizione del relatore

Il vostro relatore è convinto che la CCCTB è uno strumento indispensabile al completamento 
del mercato interno europeo e all'integrazione economica europea necessaria alla stabilità 
della zona euro. L'attuale crisi non deve essere un ostacolo, bensì servire da catalizzatore 
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all'introduzione della CCCTB.
Il vostro relatore si compiace che le conclusioni dei vertici europei o dei vertici della zona 
euro che hanno preceduto la redazione della presente relazione menzionino esplicitamente la 
CCCTB. Il relatore sottolinea altresì che in una lettera comune indirizzata il 18 agosto 2011 al 
Presidente del Consiglio europeo, la Cancelliera tedesca e il Presidente francese hanno chiesto 
di finalizzare i negoziati sulla CCCTB entro la fine del 2012, indicando esplicitamente (quale 
mezzo di pressione?) che lavorano a livello bilaterale ad un'iniziativa intergovernativa franco-
tedesca.

L'interesse positivo per la CCCTB sarà certamente di gradimento del Parlamento europeo, 
dato che in questi ultimi anni esso ha chiesto a più riprese l'introduzione di un siffatto regime. 
Pertanto, in veste di relatore, tengo ad appoggiare nel merito tale proposta di direttiva 
invitando il Consiglio a proseguire senza indugio l'esame del testo e a riservargli un esito 
favorevole. 

Taluni parlamenti nazionali hanno comunicato le loro obiezioni concernenti una presunta 
violazione del principio di sussidiarietà da parte della Commissione. Tali obiezioni non 
convincono il vostro relatore. Per rimediare alle distorsioni esistenti sul mercato interno, 
l'unica soluzione è quella di proporre un'insieme di regole comunitarie comportanti procedure 
amministrative comuni ed una gestione attraverso uno sportello unico. Di conseguenza, il 
vostro relatore appoggia la Commissione nella sua decisione di non riesaminare la proposta. 

Secondo il vostro relatore, i principali vantaggi dell'introduzione della CCCTB sono i 
seguenti:

 una maggiore trasparenza fiscale che va a beneficio della legittimità e dell'efficienza 
del regime fiscale; 

 la riduzione dei costi di allineamento e delle procedure amministrative, cosa che 
permetterà di rafforzare il potenziale di crescita delle imprese che svolgono attività 
transfrontaliere, di rendere il mercato unico più attraente per gli investitori esteri e di 
favorire l'accesso al mercato interno alle imprese che a tutt'oggi non svolgono attività 
transfrontaliere; 

 la speranza che le decisioni di allocazione sul mercato interno siano prese più spesso 
di quanto non avvenga oggi in funzione di considerazioni sociali ed economiche 
neutre sul piano fiscale; 

 la riduzione delle disfunzioni fiscali a due livelli: il contenimento della frode e 
dell'evasione fiscale e la riduzione della doppia imposizione.

Più ampia sarà la partecipazione alla CCCTB, più grandi saranno i vantaggi che ne 
deriveranno. Pertanto, sembra più attraente rendere questo regime obbligatorio piuttosto che 
facoltativo. Tuttavia, poiché l'introduzione di una base imponibile consolidata nell'Unione 
europea è un'idea talmente nuova, talmente rivoluzionaria e in fondo alquanto sperimentale e 
poiché non ci troviamo nella congiuntura economica ideale per obbligare tutte le imprese, 
piccole grandi, a subire un tale sconvolgimento, il vostro relatore preferisce attenersi a un 
carattere facoltativo della CCCTB e propone che tale scelta sia riesaminata alla scadenza di 
un certo termine e propone di emendare in tale senso la clausola di revisione.

Per massimizzare i vantaggi della CCCTB è auspicabile introdurla in tutta l'Unione europea. 
Il vostro relatore privilegia una CCCTB (facoltativa) in tutta l'Unione europea piuttosto che 
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una formula (obbligatoria) di cooperazione rafforzata. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio 
non raggiungesse un accordo in tal senso con tutti gli Stati membri, una cooperazione 
rafforzata sarà inevitabile.  In tal caso, occorrerà sforzarsi di contare sulla partecipazione di 
tutti gli Stati appartenenti alla zona euro o chiamati a farne parte e la cui integrazione 
economica più spinta è indispensabile per diversi motivi.

Un altro punto in discussione è l'ampiezza dell'armonizzazione. Il vostro relatore riconosce i 
vantaggi del ravvicinamento delle aliquote d'imposta (tasso minimo o forcella), deve 
ammettere che ciò non è indispensabile al buon funzionamento del mercato interno e che nel 
momento in cui la maggior parte degli Stati membri si sforzano di risanare le loro finanze 
pubbliche, non è opportuno invocare un'armonizzazione radicale.  Nondimeno, se a termine 
di un certo periodo si dovesse costatare che la concorrenza fiscale tra Stati membri è più 
nociva che vantaggiosa, si potrà sempre compiere un ulteriore passo in avanti. Benché la 
presente direttiva non sia affatto il preludio all'armonizzazione sulle imposte sulle società, il 
vostro relatore propone di iscrivere la questione dell'aliquota d'imposta nella clausola di 
revisione.

Il vostro relatore è un paladino convinto del principio del consolidamento, sia in termini di 
efficacia del mercato interno che di attrattiva della CCCTB per le imprese. Inoltre, poiché nel 
regime della CCCTB la base imponibile è più ampia che non la media delle basi nazionali e 
che le aliquote d'imposta continueranno ad essere fissate dagli Stati membri, il 
consolidamento non sarebbe un ostacolo per questi ultimi. 

Le dimensioni della base imponibile, la sovranità fiscale degli Stati membri e il 
consolidamento permettono tutti insieme alla CCCTB di essere "neutra sul piano fiscale", sia 
per le imprese che per le finanze pubbliche.

La formula di ripartizione fissa prevista dalla direttiva non ha alcun effetto sulla base 
imponibile, bensì solo sulla ripartizione di quest'ultima tra Stati membri. Tale ripartizione 
deve essere giuridicamente certa, prevedibile, economicamente pertinente ed equa. È in vista 
di ciò che sono stati selezionati tre fattori decisivi della proposta: i dati sono noti e risultano 
dalla contabilità, sono difficilmente manipolabili e permettono di illustrare profitti. Il fattore 
"lavoro" è suddiviso, a giusto titolo, tra massa salariale ed effettivi al fine di appianare in gran 
parte le differenze salariali tra Stati membri.  Il vostro relatore sostiene pertanto la formula di 
ripartizione, pur condividendo il parere della Commissione secondo cui sarebbe opportuno 
che tale formula formasse oggetto di una clausola di revisione. 

Il  vostro relatore si compiace ovviamente del principio dello sportello unico nonché della 
cooperazione rafforzata tra le amministrazioni fiscali nazionali, ma si chiede se la 
determinazione dell'autorità fiscale principale tenga abbastanza conto della realtà economica e 
se questa premetterà di garantire un grado di ripartizione sufficiente tra gli Stati membri.

Infine, il vostro relatore non si oppone a che la CCCTB sia indipendente dalle regole 
contabili. L'alternativa sarebbe un regime modellato sull'IFRS, nel qual caso la fissazione 
della base imponibile verrebbe indirettamente appaltata al settore privato e il regime che ne 
risulterebbe non sarebbe esattamente adatto alle PMI. 


