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Commissione giuridica
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Oggetto: Parere motivato dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria 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))

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 causa 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 dell’Assemblea nazionale della 
Repubblica di Bulgaria sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

QUARANTUNESIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA 
REPUBBLICA DI BULGARIA

COMMISSIONE PER LE QUESTIONI EUROPEE E PER IL 
CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI

N. 153-18-48/12.5.2011

R E L A Z I O N E

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società, n. 102-00-25/19.4.2011

I. Durante la seduta dell’11 maggio 2011, la commissione per le questioni europee e per il 
controllo sui fondi europei ha esaminato la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base 
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, СОМ(2011)0121 del 16.3.2011, inclusa 
al punto 18 del programma di lavoro annuale sulle questioni europee dell’Assemblea nazionale 
(2011).

II. La proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società 
(CCCTB) introduce norme unitarie in materia di tassazione dei gruppi societari per le società operanti 
sul territorio dell'Unione europea. I gruppi di società collegate potranno calcolare una base imponibile 
comune in conformità di norme armoniche in tutta l’Unione europea e presentare un'unica 
dichiarazione fiscale relativa all’intero gruppo nello Stato membro in cui è stabilita la società madre 
(contribuente principale).

La base imponibile comune individuata sarà ripartita tra tutte le società del gruppo secondo 
una formula comprendente tre fattori. La quota di base imponibile così determinata per ciascuna 
società sarà tassata con l’aliquota fiscale dello Stato membro in cui la società ha sede.

Si introduce un nuovo quadro amministrativo, in cui, ai fini dell'imposta societaria, un gruppo 
di società collegate svolgenti attività commerciali sul territorio di diversi Stati membri saranno 
soggette alla gestione e al controllo degli organismi competenti di un solo Stato membro; di 
conseguenza, le relative controversie saranno risolte dalle giurisdizioni competenti di tale Stato 
membro.

III. In base alla posizione del Consiglio dei ministri, la Repubblica di Bulgaria è contraria 
all’introduzione di una base societaria consolidata comune per la tassazione delle aziende a livello di 
Unione europea.

La Bulgaria ritiene che l’introduzione di tale meccanismo in tutti gli Stati membri priverà 
l’Unione europea dei vantaggi competitivi offerti dalla varietà di norme e aliquote fiscali, facendo sì 
che gli investimenti stranieri nell’Unione europea siano dirottati verso paesi terzi con regimi fiscali più 
favorevoli.

I costi di gestione dell’imposta societaria aumenteranno considerevolmente sia per le 
amministrazioni degli Stati membri sia per le imprese.

La proposta di direttiva prevede elementi inaccettabili per la Bulgaria, essendo particolarmente 
problematico il meccanismo di ripartizione della base consolidata comune proposto. La Bulgaria 
ritiene che i tre fattori della formula di ripartizione non rappresentino criteri oggettivi secondo cui 
calcolare la quota di base imponibile comune per ciascuna società del gruppo. Il meccanismo di 
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ripartizione suggerito non riflette adeguatamente la specificità delle economie degli Stati membri e le 
differenze in fatto di sviluppo economico e standard di vita.

Benché il progetto di direttiva non preveda l’armonizzazione delle aliquote fiscali, gli effetti 
negativi sui singoli Stati membri a causa dell’introduzione di una base imponibile consolidata si 
possono compensare solo modificando l'aliquota fiscale. Di fatto, ciò priverà gli Stati membri di una 
leva importante al fine di regolare la stabilità a livello macroeconomico, oltre alla possibilità di 
garantire bilanci in pareggio.

Una delle questioni essenziali è anche il quadro amministrativo comune suggerito. La Bulgaria 
ritiene che la proposta non sia stata sufficientemente elaborata sotto il profilo delle procedure 
amministrative. Non si è tenuto conto delle enormi differenze tra le procedure applicate alla gestione 
delle imposte societarie nei vari Stati membri e tra le amministrazioni fiscali quanto a struttura, 
composizione e organizzazione del lavoro. L’introduzione di due regimi procedurali paralleli nella 
gestione delle imposte societarie determinerà, da un lato, un aumento significativo degli oneri per 
amministrazioni e imprese e, dall’altro, eventuali discriminazioni tra i vari gruppi di contribuenti nella 
gestione di obblighi dello stesso tipo e nell’erogazione dei relativi servizi. In Bulgaria, la tassazione 
dei redditi societari avviene secondo le norme della legge sulla tassazione dei redditi societari e del 
codice procedurale in materia tributaria e previdenziale. L’adozione della direttiva comporterà la 
trasformazione integrale delle norme in materia di tassazione dei profitti e dei redditi delle società, 
indipendentemente dalla loro appartenenza a un gruppo europeo, e l’introduzione di un nuovo quadro 
amministrativo nell’ambito del codice procedurale in materia tributaria e previdenziale.

IV. La proposta di direttiva è stata discussa durante la seduta della commissione per il 
bilancio e le finanze il 4 maggio 2011.

Tale commissione appoggia all’unanimità la posizione del Consiglio dei ministri sulla 
proposta di direttiva del Consiglio relativa alla CCCTB, secondo cui la Repubblica di Bulgaria è 
contraria all’introduzione di una base societaria consolidata comune per la tassazione delle 
imprese a livello dell’Unione europea.

La commissione ritiene che la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla BICCIS non 
corrisponda alla politica fiscale e all'interesse nazionale della Repubblica di Bulgaria.

La commissione sottolinea che la proposta non è conforme neppure ai principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. La Commissione europea non ha presentato indicatori qualitativi e 
quantitativi sufficienti a dimostrare che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri, operanti in autonomia, in conformità con i requisiti di cui 
all’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e del protocollo n. 2 del trattato di 
Lisbona sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In riferimento al principio di 
proporzionalità, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la commissione per il bilancio e le finanze è 
del parere che la proposta di direttiva ecceda ciò che è necessario al conseguimento degli obiettivi dei 
trattati, determinando un carico amministrativo e finanziario ulteriore per gli Stati membri.

La commissione per le questioni europee e per il controllo sui fondi europei approva la 
posizione del Consiglio dei ministri, secondo cui la Repubblica di Bulgaria è contraria 
all’introduzione di una base societaria consolidata comune per la tassazione delle società a livello 
dell’Unione europea.

In seguito al dibattito sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla BICCIS, 
l'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria, per il tramite della commissione per le 
questioni europee e per il controllo dei fondi europei, esprime il seguente parere motivato, che 
sarà trasmesso alle istituzioni europee:

1. Durante l’esame di temi di attualità dell’agenda europea, connessi alla nuova gestione 
economica dell’Unione europea e del mercato interno unico e alle azioni coordinate volte al 
superamento degli effetti della crisi economica e finanziaria globale, la commissione per le questioni 
europee e per il controllo dei fondi europei ha ripetutamente espresso la propria posizione circa 
l'attuazione di una politica fiscale comune a livello dell’Unione europea: occorre un approccio cauto, 
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affinché i potenziali cambiamenti non si riflettano negativamente sulla produttività, stabilità e 
competitività del quadro imprenditoriale.

2. La commissione ritiene che la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla BICCIS non 
sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità per i seguenti motivi:

Principio di sussidiarietà:

• la commissione ritiene che la proposta di direttiva, che introduce una base consolidata 
comune per un’imposta societaria a livello dell'Unione europea, non sia conforme al principio di 
sussidiarietà, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del TUE;

• la commissione ritiene che la Commissione europea non abbia presentato indicatori 
qualitativi e quantitativi sufficienti a dimostrare che gli obiettivi dell'azione prevista non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, operanti in autonomia, in base ai requisiti 
del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità;

• la commissione ritiene che la base fiscale di ogni singolo Stato membro rifletta le 
specificità della sua struttura produttiva. Per un’economia in fase di sviluppo come quella bulgara è 
particolarmente importante tenere conto di tale processo. Allo stadio attuale, l’introduzione di una 
base fiscale consolidata unica a livello dell’Unione europea contribuirebbe ad allargare la forbice tra 
gli Stati membri, il che costituirebbe un ostacolo al rafforzamento dell’integrazione nell’ambito del 
mercato interno;

• la commissione supporta l’iniziativa della Commissione europea intesa a semplificare 
le norme fiscali comuni in materia di tassazione delle imprese, ma contemporaneamente esprime con 
chiarezza il proprio punto di vista: una base imponibile consolidata comune in tutta l’Unione 
europea priverà i singoli Stati membri e l’Unione europea nel suo complesso di importanti 
vantaggi competitivi. L’imposta sulle società è uno strumento importante al fine di stimolare la 
crescita economica e l'occupazione e pertanto ricade nella sfera di competenza nazionale;

• la commissione ritiene che l’applicazione della formula comprendente tre fattori 
prevista dalla direttiva comporterebbe una riduzione delle dimensioni complessive della base 
tributaria, con una pressione indiretta sull’aliquota fiscale, per alcuni Stati membri, tra cui la 
Bulgaria. Con riferimento alle stime del ministero delle Finanze, l'aliquota fiscale del 10% applicata 
attualmente in Bulgaria dovrà essere elevata di circa 3-4 punti percentuali al fine di compensare le 
perdite in termini di entrate per la corrispondente voce di bilancio;

• la commissione ritiene che la presente proposta di direttiva non risolva, ma sposti 
semplicemente, il problema dei prezzi di trasferimento, che riguarderà il gruppo e i terzi. È 
importante sottolineare, inoltre, che i vantaggi fiscali a favore delle imprese nazionali restano una 
decisione interna;

• la commissione ritiene che in quest’ambito si potrebbero adottare solo misure volte al 
coordinamento dei regimi nazionali di tassazione, ma la base imponibile non dovrebbe essere oggetto 
di consolidamento.

Di conseguenza, la commissione è del parere che gli obiettivi dell’azione prevista non possano 
essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Principio di proporzionalità:

• la proposta di direttiva non è conforme al principio di proporzionalità, di cui 
all’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, perché genera un ulteriore carico amministrativo e finanziario 
per gli Stati membri mediante l'introduzione di due distinti regimi ai fini dell’imposta societaria, 
eccedendo, così, ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati;

• il progetto di direttiva prevede una totale separazione delle norme fiscali dalle 
norme contabili mediante l'introduzione di un bilancio fiscale con entrate e uscite fiscalmente 
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riconosciute, che servirà a determinare la base imponibile comune. La gestione di due regimi paralleli 
per la tassazione delle imprese porterà a un sostanziale aumento degli oneri delle amministrazioni e 
delle imprese, connessi all’adempimento degli obblighi fiscali e all’applicazione di una nuova 
rendicontazione fiscale;

• l’adozione della direttiva comporterà la trasformazione integrale delle norme in materia 
di tassazione dei profitti e dei redditi delle società, indipendentemente dalla loro appartenenza a un 
gruppo europeo, e l’introduzione di un nuovo quadro giuridico. Sarà inoltre necessario introdurre nella 
legislazione tributaria nazionale principi di fiscalità internazionale, attualmente non applicati nel 
paese, che costituiranno un ulteriore carico per le imprese e l'amministrazione;

• la proposta di direttiva potrebbe causare conseguenze negative sul bilancio nazionale, 
mentre l’effetto della clausola di salvaguardia proposta non riuscirebbe a compensare il fatto che non 
si tiene conto in modo equo delle dimensioni delle attività delle imprese. In tale scenario, si privano i 
bilanci nazionali degli Stati membri di introiti fiscali facenti parte della previsione annuale di 
bilancio, sulla cui base gli Stati conducono le proprie politiche nazionali. Nella proposta di direttiva, 
inoltre, è ammesso che i periodi fiscali non corrispondano ai periodi calendariali e che vi possano 
essere variazioni nell'ambito di un gruppo. Ciò causerebbe serie complicazioni di carattere 
amministrativo e tecnico e renderebbe più onerosi i servizi contabili e fiscali delle aziende;

• benché la Commissione europea ritenga che le disposizioni proposte creeranno 
condizioni più favorevoli agli investimenti nel quadro del mercato unico, per la Repubblica di 
Bulgaria e per gli altri Stati membri, l’effetto sugli investimenti sarà negativo, poiché la proposta di 
direttiva non offre la soluzione più proporzionata ai problemi del mercato unico riscontrati.

La relazione e il parere, ad essa allegato, hanno ottenuto 12 voti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LE 
QUESTIONI EUROPEE E PER IL CONTROLLO 
DEI FONDI EUROPEI:

MONIKA PANAYOTOVA


