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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 talmente attraente 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.
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L'attribuzione delle vendite in funzione della destinazione impone un cambiamento 
significativo rispetto al principio attuale di attribuzione dei diritti d'imposizione fiscale allo 
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.
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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.

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 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La concorrenza fiscale spinge i 
governi a controllare le spese. Tuttavia, 
l'introduzione di una base imponibile 
consolidata comune volontaria per 
l'imposta sulle società (CCCTB) a livello 
di Unione europea non dovrebbe 
interferire con la concorrenza fiscale, dal 
momento che il sistema non prevede 
l'armonizzazione delle aliquote d'imposta.

Or. en

Emendamento 2
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. 
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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.

Or. en

Emendamento 3
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.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La Commissione dovrebbe aprire 
un nuovo forum sulla CCCTB, simile al 
forum congiunto sui prezzi di 
trasferimento (FCPT), in cui le imprese e 
gli Stati membri possano discutere delle 
questioni e delle controversie legate alla 
CCCTB. Il forum dovrebbe essere in 
grado di fornire orientamenti alle imprese 
e agli Stati membri e agire in qualità di 
organo giurisdizionale, in conformità 
dell'articolo 267, comma 2, del TFUE.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 
direttiva dopo cinque anni e che gli Stati 
membri sostengano la Commissione 
fornendo il contributo necessario a tal fine,

(27) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'applicazione della presente 
direttiva dopo tre anni dalla sua entrata in 
vigore e che gli Stati membri sostengano la 
Commissione fornendo il contributo 
necessario a tal fine,

Or. en

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le spese deducibili includono tutti i costi Le spese deducibili includono tutti i costi 
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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 
ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti 
per raccogliere capitali (equity) o reperire 
prestiti per l'esercizio dell'attività.

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 
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 devono essere 
considerati come spese deducibili.

Or. en

Emendamento 7
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.
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3. I costi inerenti ai contratti a lungo 
termine sono presi in considerazione 
nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

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.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

3. I gruppi applicano un metodo uniforme 
e adeguatamente documentato per 
registrare le operazioni intragruppo. I 
gruppi possono cambiare il metodo solo 
per valide ragioni commerciali, all'inizio 
di un esercizio fiscale.

soppresso

4. Il metodo per registrare le operazioni 
intragruppo permette di identificare tutti i 
trasferimenti e le vendite intragruppo al 
costo o al valore a fini fiscali, se inferiore.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 80 – paragrafo 1



PE475.872v01-00 10/15 PA\882659IT.doc

IT

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.

Or. en

Emendamento 11
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.
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:

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

Or. en

Emendamento 12
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

Or. en



PA\882659IT.doc 11/15 PE475.872v01-00

IT

Emendamento 13
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 
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.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 96 soppresso

Attribuzione delle vendite in funzione 
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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 
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.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 97 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti che La Commissione può adottare atti che 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 16
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 
un periodo successivo.

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 
un periodo successivo.

Or. en

Emendamento 17
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 

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

Or. en

Emendamento 18
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 (FCPT), in cui 
le imprese e gli Stati membri possono 
discutere delle questioni e delle 
controversie legate alla CCCTB. Il forum 
fornisce orientamenti alle imprese e agli 
Stati membri e agisce in qualità di organo 
giurisdizionale, in conformità dell'articolo 
267, comma 2, del TFUE.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 133 – paragrafo 1

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 tre anni dopo la sua 
entrata in vigore e presenta al Parlamento 
europeo e 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 
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relazione include un'analisi degli effetti 
della presente direttiva sulle basi 
imponibili degli Stati membri a livello 
nazionale, regionale e locale. La 
Commissione analizza inoltre gli effetti 
socioeconomici della CCCTB sulla 
delocalizzazione delle attività economiche 
e dei posti di lavoro all'interno 
dell'Unione. Essa valuta altresì la 
possibilità di tassare i partenariati come le 
società e non come entità non trasparenti. 
La relazione comprende anche un'analisi 
dei vantaggi e degli svantaggi derivanti 
dal fatto di rendere obbligatorio il sistema. 
La relazione è corredata, se necessario, 
delle opportune proposte legislative.
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