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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in questione non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Seconda Camera del 
parlamento del Regno dei Paesi Bassi sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato

Sussidiarietà

La Seconda Camera è dell'avviso che non è stato sufficientemente dimostrato che l'intervento 
dell'Unione presenti dei vantaggi rispetto all’azione dei singoli Stati membri separatamente.
La Seconda Camera ritiene pertanto che la proposta non soddisfi il principio di sussidiarietà.

Efficienza economica nell'UE nel suo complesso
L'introduzione direttiva proposta non comporta vantaggi per tutti gli interessati, per cui è 
opportuno soppesare i pro e i contro per gli uni e per gli altri. Nel compiere questa 
valutazione, la Seconda Camera osserva che i vantaggi in termini di prosperità per l'UE nel 
suo complesso sono molto limitati. La Seconda Camera constata che l'introduzione della 
direttiva CCCTB proposta ha persino un effetto negativo sul prodotto interno lordo (PIL) 
dell'UE nel suo complesso. Dallo studio d'impatto della Commissione europea risulta infatti 
che l'introduzione della direttiva proposta comporterebbe, secondo le previsioni, una 
riduzione dello 0,2% del PIL a livello UE.

Efficienza economica dei singoli Stati membri
In alcuni Stati membri, tra cui i Paesi Bassi, l'introduzione della direttiva proposta si 
ripercuoterebbe negativamente sul livello di prosperità generale. Per la maggior parte degli 
Stati membri, la direttiva provocherebbe un calo del PIL. Nel caso dei Paesi Bassi questo calo 
potrebbe raggiungere l'1,69%, il che rappresenta una perdita economica da 11 a 12 miliardi di 
euro. La seconda Camera teme che l'entrata in vigore della direttiva comporti un calo nel 
livello di investimenti nei Paesi Bassi che sarebbe pari all'1,84%.

Perdite di bilancio e sovranità fiscale degli Stati membri
L'introduzione della direttiva CCCTB proposta sarà accompagnata da perdite di bilancio. La 
proposta riduzione della base imponibile comporterà – ceteris paribus - un calo del gettito 
fiscale nei Paesi Bassi e in altri Stati membri. Tenuto conto della precaria situazione di 
bilancio degli Stati membri, una proposta di questo tipo è inopportuna.

Nella sua relazione sulla proposta la Commissione europea indica che l'incidenza della 
direttiva sulle entrate degli Stati membri dipenderà in ultima analisi dalle scelte politiche che 
saranno fatte in relazione ad eventuali modifiche nel dosaggio degli strumenti fiscali o delle 
aliquote fiscali applicate. La Seconda Camera ritiene che la Commissione con questa 
soluzione si avventuri indirettamente nel campo della fissazione delle aliquote fiscali, che 
però rientra nella sovranità degli Stati membri.

Nel campo della tassazione, la Seconda Camera caldeggia una certa prudenza, nella pratica e 
nei principi, da parte delle istituzioni europee. La Seconda Camera ritiene inopportuno che 
con questa proposta la tassazione diretta si sposti dal livello nazionale al livello europeo.

Proporzionalità

La Seconda Camera ritiene che l'azione dell'Unione europea si spinga oltre il necessario 
nell'intento di conseguire gli obiettivi del trattato e ritiene pertanto che la proposta non sia 
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conforme al principio di proporzionalità.

La ragione principale risiede nel fatto che la proposta comporterebbe due diversi sistemi di 
imposta sulle società. Per gli Stati membri questo significa un aumento dei costi 
amministrativi, dal momento che ambedue i sistemi devono essere mantenuti. I conseguenti 
oneri finanziari e amministrativi sarebbero proporzionati solo se controbilanciati da vantaggi 
sostanziali. La Seconda Camera è dell'avviso, che ciò non avvenga.

Anche l'introduzione di un nuovo sistema comporta costi elevati e creerebbe un lavoro 
supplementare connesso con le convenzioni fiscali che poggiano sul sistema attuale e non 
sulla situazione proposta caratterizzata da un sistema supplementare. La Seconda Camera 
giudica anche questo aspetto inopportuno e non proporzionato ai vantaggi perseguiti.

Inoltre la chiave di ripartizione proposta per gli utili comuni consolidati (transfrontalieri) 
risulta svantaggiosa per gli Stati membri con un grande settore dei servizi, in quanto elementi 
come gli attivi finanziari e non materiali non sono ripresi nel modello di ripartizione. I Paesi 
Bassi ne risulterebbero svantaggiati in maniera sproporzionata.

Base giuridica

Nella Seconda Camera si registrano divergenze di opinioni quanto alla base giuridica 
prescelta.

Alcuni gruppi politici ritengono che l'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea costituisca una base appropriata per la direttiva proposta in quanto riguarda il 
funzionamento del mercato interno. A tale riguardo va sottolineato che questo comporta che 
la direttiva deve essere adottata dal Consiglio all'unanimità.

Altri gruppi ritengono che il Trattato non offra alcuna base giuridica per adottare questa 
proposta, sottolineando che il Trattato nel suo complesso non offre alcuna base giuridica per 
provvedimenti nel campo delle imposte dirette e facendo presente che per le imposte dirette 
vige la sovranità degli Stati membri.

Conclusione

Le succitate osservazioni riguardano la posizione dei partiti che insieme costituiscono 
un'ampia maggioranza nella Seconda Camera. Qualche altro partito intravede eventuali effetti 
positivi dell'introduzione della direttiva proposta, facendo presente che per le aziende che 
operano in vari Stati membri potrebbe ormai bastare un unico regime fiscale, che 
consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi di tali imprese fino al 7%. Oltretutto si 
eviterebbe che le imprese siano confrontate a una doppia imposizione o che si sottraggano a 
quest'ultima. Dal punto di vista della semplificazione della riscossione delle imposte e della 
lotta contro l'evasione fiscale, si riscontrano dei vantaggi. Inoltre, la direttiva proposta può 
rivelarsi un buono strumento per porre fine al temuto livellamento verso il basso fra gli Stati 
membri per quanto concerne l'imposta sulle società. Secondo questi partiti, tale aspetto 
dovrebbe essere oggetto di un esame approfondito.

Un solo partito constata che l'aliquota dell'imposta sulle società può essere aumentata o 
diminuita dagli Stati membri stessi per neutralizzare gli effetti di bilancio.
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Alcuni partiti ritengono che la direttiva proposta rispetti il principio di proporzionalità in 
quanto le imprese che esercitano le loro attività in vari Stati membri hanno la possibilità di 
scegliere se rientrare in questo regime, mentre altre aziende non verrebbero toccate. Secondo 
questi partiti, la riduzione degli oneri amministrativi sarebbe nettamente superiore ai costi di 
attuazione a carico del fisco.


