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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di introdurre una base imponibile 
consolidata comune volontaria per l'imposta sulle società (CCCTB) a livello di Unione 
europea.

I paesi dell'Unione europea hanno basi imponibili diverse che agiscono, in pratica, da ostacoli 
commerciali alla crescita e all'occupazione.

La proposta di una CCCTB comporterebbe cambiamenti significativi nell'imposizione sulle 
società in Europa e potrebbe apportare miglioramenti per le imprese che operano a livello 
transfrontaliero attraverso la riduzione dei costi amministrativi e degli oneri burocratici. Ciò 
consentirebbe di realizzare un mercato unico più efficiente, rafforzare la competitività delle 
imprese dell'Unione europea e migliorare l'attrattività globale del mercato dell'UE rispetto ad 
altri grandi mercati come gli Stati Uniti e la Cina.

Le principali preoccupazioni del relatore sono le seguenti:

La CCCTB deve essere facoltativa per le imprese. Un sistema obbligatorio comporterà costi 
maggiori, specialmente per le PMI, e non produrrà quindi un aumento della crescita e della 
competitività sul mercato europeo. È inoltre vantaggioso il fatto di avere sistemi concorrenti e 
una concorrenza istituzionale. Non è consigliabile rendere obbligatorio il sistema prima di 
averlo sperimentato nella pratica e di conoscerne gli effetti.

1. Il livello delle aliquote fiscali dovrebbe continuare a essere stabilito dai parlamenti 
nazionali. L'obiettivo è di migliorare il sistema di imposizione sulle imprese e non di 
armonizzare le aliquote d'imposta.

2. Occorre eliminare gli ostacoli transfrontalieri. Il sistema deve pertanto permettere il 
consolidamento dei profitti e delle perdite fin dall'inizio, al fine di favorire lo 
sviluppo delle attività transfrontaliere.

3. La CCCTB deve permettere la semplificazione, in modo tale che sia necessario 
presentare un'unica dichiarazione per tutto il gruppo, secondo il "principio dello 
sportello unico". È essenziale ridurre gli oneri amministrativi e la burocrazia per il 
sistema della CCCTB, al fine di ridurre i costi di adeguamento, ma anche di fornire 
incentivi al raggiungimento di un trattamento fiscale comune.

4. Il sistema dovrebbe essere attraente, in modo tale da indurre le società a scegliere di 
partecipare alla CCCTB, apportando quindi reali vantaggi.

Il relatore propone le seguenti modifiche:

Modifiche della formula – eliminazione del fattore "fatturato": è opportuno che la 
formula per ripartire la base imponibile consolidata comprenda due soli fattori: il lavoro e le 
attività.
L'attribuzione delle vendite in funzione della destinazione impone un cambiamento 
significativo rispetto al principio attuale di attribuzione dei diritti d'imposizione fiscale allo 



PE475.872v02-00 4/19 AD\889831IT.doc

IT

Stato di origine. Il principio dell'origine gode di un forte sostegno concettuale tra gli Stati 
membri dell'UE ed è stato a lungo il principio guida dei lavori dell'OCSE sulla fiscalità 
internazionale.
Inoltre, le piccole e medie imprese degli Stati membri con un mercato interno di piccole 
dimensioni subiranno notevoli perdite di gettito fiscale con questa formula.

Inoltre, un fattore "fatturato" basato sulla destinazione sarebbe piuttosto semplice da 
manipolare. Un agente commerciale indipendente (residente in uno Stato che non applica la 
CCCTB) potrebbe essere ingaggiato come intermediario per effettuare le vendite per conto 
del gruppo sul mercato interessato, spostando in questo modo la destinazione delle vendite 
dallo Stato "previsto" allo Stato prescelto. Tali opportunità di pianificazione fiscale 
comprometterebbero la legittimità del fattore e richiederebbero verosimilmente di prevedere 
norme complesse in materia di lotta contro l'evasione fiscale.

Forum sulla CCCTB: introduzione di un forum sulla CCCTB tra gli Stati membri per la 
risoluzione extragiudiziale delle controversie (modifiche al considerando 26 e all'articolo 
123).

Riesame più rapido: la Commissione dovrebbe procedere a un riesame già dopo tre anni per 
valutare gli effetti della CCCTB, articolo 133.

Valutazione degli effetti della CCCTB nel riesame della direttiva: dopo tre anni, la 
Commissione valuta i pro e i contro dell'introduzione di un sistema obbligatorio, al fine di 
istituire una CCCTB nell'Unione europea.

La Commissione analizza inoltre gli effetti della direttiva sulle basi imponibili degli Stati 
membri a livello nazionale, regionale e locale, inclusi gli effetti socioeconomici sulla 
delocalizzazione delle attività economiche e dei posti di lavoro all'interno dell'Unione.

È opportuno considerare la possibilità di estendere la CCCTB ad entità diverse dalle 
società, come i partenariati: in alcuni Stati membri numerose imprese assumono la forma di 
partenariati. La Commissione dovrebbe valutare se questi partenariati possono essere trattati 
come società.

La percentuale completata nei contratti a lungo termine: l'articolo 24 dovrebbe essere 
soppresso, in quanto le società non dovrebbero essere obbligate a effettuare questo calcolo ai 
soli fini fiscali. Non è comune nei regimi contabili degli Stati membri e aumenta la 
complessità del sistema.

Migliorare l'attrattività della CCCTB: le disposizioni della CCCTB devono risultare più 
vantaggiose per le società rispetto ai sistemi nazionali vigenti.

Le regole di ammortamento devono essere generose per le imprese. All'articolo 39, il livello 
dovrebbe essere aumentato dal 25 al 35% del tasso di ammortamento del paniere di attività 
dell'impresa.

L'obbligo di cui all'articolo 59 di registrare le operazioni intragruppo appare discutibile, in 
quanto comporterebbe oneri amministrativi e costi supplementari per le imprese.
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Chiarimento delle disposizioni relative agli audit: (articolo 122) la possibilità per 
un'autorità competente di avviare un audit dell'intero gruppo o di parte di esso 
indipendentemente dalla giurisdizione fiscale avrebbe conseguenze amministrative 
inaccettabili.

Norme anti-abusi più rigorose: è necessario modificare l'articolo 80 affinché le operazioni 
artificiali svolte con la principale finalità di eludere l'imposizione siano ignorate ai fini del 
calcolo della base imponibile.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Le società che intendono operare su 
base transfrontaliera all'interno 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. È 
necessaria un'ulteriore integrazione della 
base imponibile al fine di promuovere
un'economia sociale di mercato altamente 
competitiva nell'Unione.

Emendamento 2



PE475.872v02-00 6/19 AD\889831IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società 
(CCCTB) dovrebbe portare a una base 
imponibile comune per tutte le società 
europee ammissibili nell'Unione. 
Tuttavia, la presente direttiva non deve 
essere considerata il primo passo verso 
l'armonizzazione delle aliquote 
dell'imposta sul reddito delle società degli 
Stati membri.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il miglioramento del mercato 
interno è il fattore chiave per promuovere 
la crescita e la creazione di posti di lavoro. 
L'introduzione di una CCCTB dovrebbe 
stimolare la crescita e creare maggiore 
occupazione nell'Unione, riducendo i 
costi amministrativi e gli oneri burocratici 
per le imprese, in particolare le piccole 
imprese che operano in diversi Stati 
membri.

Emendamento 4

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 

(5) Dato che le differenze nelle aliquote 
d'imposta contribuiscono alla 
competitività dell'Unione nel suo 
complesso, il regime (la base imponibile
consolidata comune per le società) non
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degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società.

dovrebbe incidere sul potere discrezionale 
degli Stati membri riguardo alle aliquote 
nazionali di imposizione delle società. Gli 
Stati membri dovrebbero pertanto 
conservare altresì il potere di adottare 
taluni incentivi in ambito fiscale a favore 
delle imprese.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il funzionamento della CCCTB, 
conformemente alla presente direttiva, 
dovrebbe avere un impatto neutro sul 
gettito fiscale degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 

(16) È opportuno che la possibilità del 
consolidamento (appartenenza a un 
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gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall'alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso 
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di nove mesi di 
appartenenza al gruppo.

gruppo) sia determinata in esito 
all'applicazione di due criteri: i) il controllo
(più del 50% dei diritti di voto) e ii) la 
proprietà (più del 75% delle azioni) o i 
diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai 
profitti). Questi criteri assicurano un alto 
livello di integrazione economica tra i 
membri del gruppo, testimoniato dal livello 
di controllo e dall'alto livello di 
partecipazione. È necessario che entrambe 
le soglie siano rispettate nel corso 
dell'intero esercizio fiscale; in caso
contrario, la società deve immediatamente 
lasciare il gruppo. Occorrerebbe anche 
fissare un periodo minimo di dodici mesi di 
appartenenza al gruppo.

Emendamento 8

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 una 
norma generale antiabuso efficace, 
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. Non 
si dovrebbe impedire agli Stati membri di 
introdurre e coordinare tra loro misure 
aggiuntive volte a ridurre gli effetti 
negativi dei paesi con bassi livelli di 
tassazione all'esterno dell'Unione, che 
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non scambiano le necessarie informazioni 
fiscali.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda tre fattori (lavoro, attività e 
fatturato), cui è attribuita la medesima 
ponderazione. Il fattore lavoro deve essere 
computato sulla base del monte 
retribuzioni e del numero dei dipendenti
(ciascun elemento conta per metà). Il 
fattore attività deve comprendere tutte le 
attività materiali immobilizzate. Occorre 
che le attività immateriali e finanziarie 
siano escluse dalla formula a causa delle 
loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento 
del regime. L'uso di questi fattori riconosce 
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Occorre 
infine tenere conto del fatturato per 
garantire un'equa partecipazione dello 
Stato membro di destinazione. Tali fattori 
e ponderazioni devono garantire che i 
profitti siano tassati dove sono realizzati.
Come eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

(21) È opportuno che la formula per 
ripartire la base imponibile consolidata 
comprenda due fattori (lavoro e attività), 
cui è attribuita la medesima ponderazione.
Il fattore lavoro deve essere computato 
sulla base del monte retribuzioni e del 
numero dei dipendenti (ciascun elemento 
conta per metà). Il fattore attività deve 
comprendere tutte le attività materiali 
immobilizzate. Occorre che le attività 
immateriali e finanziarie siano escluse 
dalla formula a causa delle loro fluttuazioni 
e dei rischi di aggiramento del regime.
L'uso di questi fattori riconosce 
un'importanza appropriata agli interessi 
dello Stato membro di origine. Tali fattori 
e ponderazioni devono garantire che i 
profitti siano tassati dove sono realizzati.
Come eccezione al principio generale, una 
clausola di salvaguardia prevede un 
metodo alternativo qualora il risultato della 
ripartizione non rappresenti correttamente 
la portata della corrispondente attività 
economica.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È opportuno che le regole comuni 
per il calcolo della CCCTB non generino 
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costi amministrativi sproporzionati per le 
società, al fine di non nuocere alla loro 
competitività.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La Commissione dovrebbe aprire 
un nuovo forum sulla CCCTB, simile al 
forum congiunto sui prezzi di 
trasferimento, a cui le imprese e gli Stati 
membri possano demandare le questioni e 
le controversie legate alla CCCTB. Questo 
forum dovrebbe essere in grado di fornire 
orientamenti alle società e agli Stati 
membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) L'analisi sulla base della clausola 
di revisione dovrebbe altresì includere un 
esame del carattere facoltativo della 
CCCTB e considerazioni circa 
l'attuabilità per le PMI.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese deducibili includono tutti i costi 
delle vendite e tutte le spese, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, 
sostenute dal contribuente per ottenere o 
assicurarsi redditi, compresi i costi della 

Le spese deducibili includono tutti i costi 
delle vendite e tutte le spese, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, 
sostenute dal contribuente per ottenere o 
assicurarsi redditi, compresi i costi della 
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ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti 
per raccogliere capitali (equity) o reperire 
prestiti per l'esercizio dell'attività.

ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti 
per raccogliere capitali (equity) o reperire 
prestiti per l'esercizio dell'attività. I costi 
correnti relativi alla protezione 
ambientale e alla riduzione delle 
emissioni di carbonio sono altresì 
considerati come spese deducibili.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Contratti a lungo termine

1. Un contratto a lungo termine è un 
contratto che soddisfa le condizioni 
seguenti:
a) è concluso a fini di produzione, 
installazione o costruzione o di 
prestazione di servizi;
b) la sua durata supera, o è previsto che 
superi, 12 mesi.
2. Nonostante il disposto dell'articolo 18, i 
ricavi derivanti da un contratto a lungo 
termine sono riconosciuti, a fini fiscali, 
per l'importo corrispondente alla parte del 
contratto completata nel rispettivo 
esercizio fiscale. La percentuale 
completata è determinata o in base al 
rapporto tra i costi di tale esercizio e i 
costi complessivi stimati o in base alla 
valutazione, da parte di un esperto, della 
fase di completamento alla fine 
dell'esercizio fiscale.
3. I costi inerenti ai contratti a lungo 
termine sono presi in considerazione 
nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le attività immobilizzate diverse da 
quelle di cui agli articoli 36 e 40 sono 
ammortizzate insieme in un paniere di 
attività ad un tasso annuo del 25% del 
valore ammortizzabile.

1. Le attività immobilizzate diverse da 
quelle di cui agli articoli 36 e 40 sono 
ammortizzate insieme in un paniere di 
attività ad un tasso annuo del 35% del 
valore ammortizzabile.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno nove
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, 
un contribuente diventa membro di un 
gruppo alla data in cui sono raggiunte le 
soglie di cui all'articolo 54. Le soglie 
devono essere rispettate per almeno dodici
mesi consecutivi; in caso contrario il 
contribuente è trattato come se non fosse 
mai diventato membro del gruppo.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
principale finalità di eludere l'imposizione 
sono ignorate ai fini del calcolo della base 
imponibile.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula.

1. La base imponibile consolidata è 
ripartita tra i membri di un gruppo in ogni 
esercizio fiscale sulla base di una formula.
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La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, 
del lavoro e delle attività, si presenta come 
segue:

La formula per determinare la percentuale 
assegnata al membro A di un gruppo, nella 
quale si dà pari peso ai fattori del lavoro e 
delle attività, si presenta come segue:

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – formula

Testo della Commissione

consol.impon.Base
Attività

Attività
dipendentiN.

dipendentiN.
2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1A ePercentual Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A


















3
1

3
1

Fatt.
Fatt.

3
1

Gruppo

A

Emendamento

consol.impon.Base
Attività

Attività
dipendentiN.

dipendentiN.
2
1

retr.Monte
retr.Monte

2
1A ePercentual

Gruppo

A

Gruppo

A

Gruppo

A


















2
1

2
1

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 95

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 95 soppresso

Composizione del fattore fatturato
1. Il fattore fatturato è composto dal 
fatturato totale di un membro del gruppo 
(compresa una stabile organizzazione 
ritenuta esistente in virtù dell'articolo 70, 
paragrafo 2, secondo comma) al 
numeratore e il fatturato totale del gruppo 
al denominatore.
2. Per fatturato si intendono i proventi di 
tutte le vendite di beni e le prestazioni di 
servizi al netto di sconti e restituzioni, ad 
esclusione dell'imposta sul valore 
aggiunto e di altri tributi e prelievi. I 
ricavi, gli interessi, i dividendi, i canoni e i 
proventi della cessione di attività 
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immobilizzate esenti non sono inclusi nel 
fattore fatturato, a meno che si tratti di 
ricavi derivanti dal normale esercizio 
dell'attività economica. Non sono incluse 
le vendite di beni e le prestazioni di servizi 
intragruppo.
3. Il fatturato è valutato conformemente 
all'articolo 22.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 soppresso

Attribuzione delle vendite in funzione 
della destinazione

1. Le vendite di beni sono incluse nel 
fattore fatturato del membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove si 
conclude la spedizione o il trasporto dei 
beni all'acquirente. Se è impossibile 
identificare questo luogo, le vendite di 
beni sono attribuite al membro del gruppo 
situato nello Stato membro dove è stato 
possibile per l'ultima volta localizzare i 
beni.
2. Le prestazioni di servizi sono incluse 
nel fattore fatturato del membro del 
gruppo situato nello Stato membro dove 
sono stati prestati fisicamente i servizi.
3. I ricavi, gli interessi, i dividendi e i 
canoni ed i proventi della cessione di 
attività esenti inclusi nel fattore fatturato 
sono attribuiti al beneficiario.
4. Se non vi è alcun membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, o se i beni sono 
consegnati o i servizi sono prestati in un 
paese terzo, le vendite sono incluse nel 
fattore fatturato di tutti i membri del 
gruppo in proporzione ai loro fattori 
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lavoro e attività.
5. Se vi è più di un membro del gruppo 
nello Stato membro dove sono consegnati 
i beni o prestati i servizi, le vendite sono 
incluse nel fattore fatturato di tutti i 
membri del gruppo situati in tale Stato 
membro in proporzione ai loro fattori 
lavoro e attività.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 97 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti che 
stabiliscono regole dettagliate sul calcolo 
dei fattori lavoro, attività e fatturato, 
sull'allocazione dei dipendenti e del monte 
retribuzioni, delle attività e del fatturato al 
rispettivo fattore e sulla valutazione delle 
attività. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 131, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti che 
stabiliscono regole dettagliate sul calcolo 
dei fattori lavoro e attività, sull'allocazione 
dei dipendenti, del monte retribuzioni e
delle attività al rispettivo fattore e sulla 
valutazione delle attività. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per cinque esercizi 
fiscali. Dopo la scadenza di tale periodo 
iniziale, il singolo contribuente o il gruppo 
continua ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 

1. Quando è stata accettata la notifica, il 
singolo contribuente o il gruppo, a seconda 
del caso, applica il regime previsto dalla 
presente direttiva per tre esercizi fiscali.
Dopo la scadenza di tale periodo iniziale, il 
singolo contribuente o il gruppo continua 
ad applicare il regime per periodi 
successivi di tre anni a meno che notifichi 
di rinunciare alla scelta fatta. La rinuncia 
può essere notificata da un contribuente 
alla sua autorità competente o, nel caso di 
un gruppo, dal contribuente principale 
all'autorità tributaria principale nei tre mesi 
precedenti la fine del periodo iniziale o di 
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un periodo successivo. un periodo successivo.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 122 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità tributaria principale può avviare 
e coordinare l'audit dei membri di un 
gruppo. Un audit può essere avviato anche 
su richiesta di un'autorità competente.

L'autorità tributaria principale può avviare 
e coordinare l'audit dei membri di un 
gruppo. Un audit può essere avviato anche 
su richiesta di un'autorità competente nello 
Stato membro in cui il membro del gruppo 
è residente.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 123 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 123 bis
Forum sulla CCCTB – organo di 

conciliazione
La Commissione apre un nuovo forum 
sulla CCCTB, simile al forum congiunto 
sui prezzi di trasferimento, a cui le 
imprese e gli Stati membri possono 
demandare le questioni e le controversie 
legate alla CCCTB e che fornisce 
orientamenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 130

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 

Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.
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delega di poteri da parte del Consiglio. Qualunque valutazione futura 
riguardante la presente direttiva è 
comunicata al Parlamento europeo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

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
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla sua applicazione. Tale 
relazione include un'analisi dell'impatto 
della presente direttiva sulle economie 
nazionali, degli effetti sui bilanci 
nazionali, regionali e locali, nonché delle 
conseguenze socioeconomiche sulle 
piccole e medie imprese.

Dopo la presentazione di tale relazione, la 
Commissione realizza una valutazione 
d'impatto e progetti pilota con l'obiettivo 
di presentare una proposta legislativa per 
rendere la CCCTB obbligatoria per tutte 
le società ammissibili entro il 2020, ad 
eccezione delle microimprese, piccole e 
medie imprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 20031. Essa 
valuta altresì la possibilità di tassare i 
partenariati come le società.
______________
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 133 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 bis
Salvaguardia in caso di perdita del gettito 

fiscale
Se dall'analisi dell'impatto della 
Commissione di cui all'articolo 133 
emergono perdite importanti del gettito 
fiscale in più Stati membri, gli Stati 
membri interessati possono sospendere la 
CCCTB prevista nei capi da IX a XII e 
XVI della presente direttiva fino alla 
scomparsa di tali effetti negativi.
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