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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 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 della House of Commons del 
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato della House of Commons

Presentato ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ai sensi 

dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità

Progetto di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta 
sulle società

Quadro del trattato per valutare il rispetto del principio di sussidiarietà
1. Il principio di sussidiarietà scaturisce dalla volontà di garantire che le decisioni siano prese 

il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione. Esso viene definito dall'articolo 5, paragrafo 2, 

TUE:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 

esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista 

non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello 

centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 

dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione."

2. Le istituzioni dell'Unione europea devono vigilare "in modo continuo sul rispetto"1 del 

principio di sussidiarietà quale definito nel protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità.

3. Ne consegue che la Commissione deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre un 

atto legislativo e che tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione 

regionale e locale2

4. Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo (n. 2), ogni progetto di atto legislativo dovrebbe 

essere accompagnato da una "scheda contenente elementi circostanziati" che consentano di 

valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Detta scheda contempla:

– elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario;

                                               
1 Articolo 1 del protocollo (n. 2).
2 Articolo 2 del protocollo (n. 2).
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– le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata 

dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale; e

– le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere 

conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove 

possibile, quantitativi.

La scheda contenente elementi circostanziati deve anche tener conto della necessità che gli 

oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, 

sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi 

possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 12, lettera b), TUE, i parlamenti 

nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura previste dal 

protocollo (n. 2), ossia la procedura relativa al parere motivato.

Protocollo precedente sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
6. Il precedente protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità, 

allegato al trattato di Amsterdam, forniva un utile orientamento su come applicare il principio 

di sussidiarietà. Tale orientamento rimane un indicatore pertinente del rispetto di detto 

principio:

"Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli 

aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere 

sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi 

costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante 

l'azione da parte della Comunità."

"Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere applicati 

i seguenti principi guida:

• il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere 

disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri,
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• le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero 

in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere 

distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate 

o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in 

modo rilevante gli interessi degli Stati membri,

• l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua 

dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri."3

Proposta
7.La direttiva proposta si prefigge di introdurre una base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (CCCTB), che comporterebbe un unico insieme di norme armonizzate 

ai fini del calcolo della base imponibile per profitti tassabili di società residenti in Stati 

membri dell'Unione e consentirebbe a gruppi di società di calcolare il loro profitto totale a 

livello di Unione ai fini fiscali.

8. Il profitto in questione verrebbe quindi assegnato a società facenti parte del gruppo sulla 

base di una formula di ripartizione composta da fatturato, monte retribuzioni, numero di 

dipendenti e attività in ogni Stato membro. Gli Stati membri tasserebbero quindi i profitti 

ripartiti alle società nel loro Stato membro.

9.L'assegnazione dei profitti su tale base modificherebbe in misura significativa lo status quo: 

le attuali clausole prevedono la separazione contabile in ogni Stato membro onde stabilire 

l'ubicazione del reddito e, di conseguenza, della tassa dovuta.  La proposta implicherebbe una 

ridistribuzione della base imponibile tra gli Stati membri, che tuttavia continuerebbero a 

fissare le proprie aliquote d'imposta per le società.

10.Se adottata, la direttiva dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale. Agli Stati membri 

verrebbe chiesto di gestire due distinti regimi fiscali, il sistema nazionale vigente, disciplinato 

dalla normativa esistente, e un CCCTB. Secondo il governo britannico, tale situazione non 

richiederebbe un adeguamento alla legislazione esistente nel Regno Unito, ma aumenterebbe i 

costi: nuovi costi associati alla necessità di un'attività di coordinamento con altre 

                                               
3 Articolo 5.
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amministrazioni e costi una tantum inerenti alla formazione del personale e all'aggiornamento 

dei sistemi di TI.

Valutazione dell'impatto

11.La proposta della Commissione è corredata di una relazione, una sintesi della valutazione 

d'impatto e dalla valutazione d'impatto stessa. Quest'ultima si attiene agli orientamenti del 

segretariato generale sulle valutazioni d'impatto e, di conseguenza, è così suddivisa: "i) esame 

del processo di consultazione, ii) descrizione dei problemi esistenti, iii) dichiarazione degli 

obiettivi della politica e iv) confronto tra le diverse opzioni politiche che potrebbero 

consentire di raggiungere gli obiettivi dichiarati."4 Comprende anche i risultati di cinque studi 

intrapresi per la Commissione. Le quattro opzioni politiche alternative sono la CCCTB 

proposta facoltativa, una CCCTB obbligatoria, una base imponibile comune per le società 

facoltativa (che contempla l'uso della "registrazione contabile separata" anziché il 

consolidamenti dei risultati fiscali) e una base imponibile consolidata comune per le società 

obbligatoria.

12.Dalla valutazione d'impatto dell'opzione privilegiata della Commissione emerge che se il 

Regno Unito vi aderisse con tutti gli altri 26 Stati membri, la quota di tale Stato sotto il 

profilo della base imponibile per le società nell'Unione aumenterebbe da 20,3% a 20,5%.

13.A livello di Unione la valutazione d'impatto evidenzia un effetto negativo su aspetti quali 

investimenti (da -0,74% a -0,87%), occupazione (da 0% a -0,01%), e PIL (da -0,15% a 

-0,17%), con solo un guadagno marginale nel settore previdenziale (+0,02%).

14.Per quanto attiene al Regno Unito, rileva un impatto negativo su investimenti (da -0,77% 

a -0,93%), occupazione (da -0,03% a -0,04%), e PIL (da -0,02% a -0,05%), con solo un 

guadagno marginale nel settore previdenziale (da 0 a +0,02%).

15.La Commissione conviene sul fatto che sia difficile ipotizzare il preciso impatto della 

proposta sulle entrate fiscali dei singoli Stati membri. La proposta comporterebbe un'efficace 

ridistribuzione tra Stati membri della base imponibile per le società dell'Unione, in funzione 

di fattori di assegnazione. La relazione afferma quanto segue:

                                               
4 Relazione, pag. 7.
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"[l]'impatto sulle entrate dei singoli Stati membri dipenderà in ultima analisi dalle scelte 

politiche nazionali riguardo a possibili adeguamenti del mix di diversi strumenti fiscali o 

aliquote applicate. Di conseguenza è difficile prevedere con esattezza gli effetti su 

ciascuno Stato membro. In questo contesto, come eccezione al principio generale, una

clausola di salvaguardia prevede un metodo alternativo qualora il risultato della 

ripartizione della base imponibile tra gli Stati membri non rappresenti correttamente la 

portata della corrispondente attività economica."5

La posizione del governo britannico
16. Il governo britannico ritiene che le stime effettuate dalla Commissione riguardo all'impatto 

della proposta sul Regno Unito e la valutazione d'impatto nel suo insieme presentino notevoli 

lacune. Esso non accetta la tesi secondo cui una CCCTB sarebbe necessaria per affrontare i 

più ampi obiettivi della proposta o secondo cui 27 regimi nazionali diversi di tassazione delle 

società impedirebbero per loro natura il corretto funzionamento del mercato interno. Non è 

persuaso che occorra una CCCTB per migliorare la semplicità e rafforzare i regimi di 

tassazione delle società nell'Unione. Il governo britannico è dell'avviso che gli impedimenti 

fiscali all'attività transfrontaliera che la proposta pretende di affrontare – costi di 

adeguamento, doppia imposizione e sovratassazione – possano essere trattati attraverso altri 

canali, per esempio il coordinamento informale o le soluzioni bilaterali. Non è pertanto 

convinto che la Commissione abbia fornito una giustificazione sufficientemente forte a 

sostegno del fatto che sia necessario intervenire a livello di Unione e che la proposta sia 

conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; quando inizieranno i negoziati in 

merito, il governo eserciterà pressioni sulla Commissione affinché quest'ultima proceda a 

fornire altre analisi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Aspetti della direttiva non conformi al principio di sussidiarietà
17. La House of Commons ritiene che il progetto di direttiva relativa a una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle società non sia conforme agli obblighi procedurali 

                                               
5 Pag. 6.
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incombenti alla Commissione in forza del protocollo (n. 2) o al principio di sussidiarietà 

relativamente agli aspetti indicati in appresso.

i) Mancato rispetto degli obblighi procedurali

18. La sezione 2.4 della valutazione d'impatto (sui principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità) non contiene una "scheda contenente elementi circostanziati" che consenta di 

valutare il rispetto del principio di sussidiarietà (e di proporzionalità), come richiesto 

dall'articolo 5 del protocollo n. 2. La sintesi della valutazione d'impatto afferma che detta 

valutazione si è attenuta agli orientamenti del segretariato generale sulle valutazioni d'impatto 

che non risulta contemplare una disposizione riguardo a una dichiarazione contenente 

elementi circostanziati in conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 protocollo (n. 2) 

(cfr. paragrafo 11 supra). La sezione 2.4 è ben lungi dal rispettare il livello di dettaglio 

richiesto a sostegno dell'azione a livello di Unione e riporta considerazioni irrilevanti in 

merito alla base giuridica e al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea:

"2.4. Sussidiarietà e proporzionalità

"Il diritto della Comunità [sic] di intervenire nel campo della tassazione è definito 

all'articolo 115 del TFUE che stipula 'il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo 

una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del 

Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano 

un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno'. Le 

opzioni politiche contemplate sono inoltre compatibili con la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea.

"Come evidenziato nelle precedenti sezioni, l'attuale quadro con 27 regimi nazionali 

diversi di tassazione delle società impedisce il corretto funzionamento del mercato 

interno. Gli Stati membri non possono offrire una soluzione esaustiva al problema in 

questione. Un'azione non coordinata, pianificata e attuata da ogni singolo Stato membro 

reiterebbe l'attuale situazione, in quanto i contribuenti si troverebbero ancora una volta a 

confrontarsi con un numero di amministrazioni fiscali equivalente a quello delle 
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giurisdizioni in cui sono assoggettati a imposta. L'azione dell'UE è necessaria nell'ottica 

di istituire un quadro giuridico con norme comuni. La Commissione è intervenuta 

tenendo presente che, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri 

possono determinare liberamente l'entità e la composizione dei redditi imponibili.

"Le misure da adottare nell'ambito della presente iniziativa sono opportune e necessarie 

per il raggiungimento del fine desiderato (sono cioè proporzionate). Le proposte globali 

esaminate nel documento non comportano l'armonizzazione delle aliquote fiscali delle 

società nell'Unione europea e, di conseguenza, non limitano la capacità degli Stati 

membri di influenzare l'importo desiderato dei redditi imponibili delle società. Esse non 

inferiscono con le scelte nazionali in termini di portata dell'intervento del settore 

pubblico e composizione delle entrate fiscali, ma propongono un modo più efficace di 

gestire collettivamente i problemi che emergono dalla segmentazione dei regimi 

nazionali fiscali delle società nell'ottica di un mercato interno più efficiente. In linea con 

la visione generale del principio di sussidiarietà, offrono soluzioni che consentono di 

gestire collettivamente le lacune del mercato imputabili al funzionamento di 27 regimi 

fiscali nazionali distinti"6.

19. L'assunto nell'articolo 5 TUE è che le decisioni debbano essere prese il più possibile 

vicino ai cittadini dell'Unione. Uno scostamento da tale assunto non deve essere dato per 

scontato, bensì giustificato con dettagli e chiarezza sufficienti affinché un cittadino 

dell'Unione possa comprendere le ragioni qualitative e quantitative che portano alla 

conclusione che sia giustificata un'azione dell'Unione anziché un'azione nazionale. Nella sua 

valutazione d'impatto la Commissione non è riuscita ad assolvere gli obblighi a essa 

incombenti in forza dell'articolo 5 del protocollo (n. 2) relativi alla presentazione di una 

scheda contenente elementi circostanziati sulla sussidiarietà.

ii) Mancato rispetto del principio di sussidiarietà

20. Il primo considerando della proposta definisce l'obiettivo legislativo:

"(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 
                                               
6
  Pagg. 15-16.
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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."7

21. La conformità di tale obiettivo con il principio di sussidiarietà è valutata alla luce 

dell'orientamento indicato al paragrafo 6 supra.

22. La valutazione d'impatto riporta l'assunto, anziché un preciso elemento sotto forma di 

indicatori qualitativi e quantitativi, secondo cui il problema in esame presenta aspetti 

transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante 

l'azione degli Stati membri, per esempio attraverso il coordinamento informale come 

suggerito dal governo del Regno Unito.

23.Analogamente, la valutazione d'impatto riporta l'assunto, anziché un preciso elemento 

sotto forma di indicatori qualitativi e quantitativi, secondo cui le azioni dei soli Stati membri o 

la mancanza di un'azione UE sarebbero in conflitto con le prescrizioni dei trattati UE, nel caso 

di specie il mercato interno. È evidente che regimi fiscali delle società diversi comportano 

oneri aggiuntivi a carico delle imprese che operano in più di uno Stato membro dell'Unione, e 

che una base imponibile unificata per le società allevierebbe tali oneri, tuttavia questo non 

equivale a quanto sostenuto dalla Commissione secondo cui tali oneri costituiscono un 

intralcio al funzionamento del mercato interno:

"gli ostacoli fiscali incontrati dalle società dell'Unione quando estendono l'attività oltre i 

confini nazionali possono essere definiti alla stregua di barriere di aumento dei costi che 

sfociano in restrizioni all'accesso al mercato. L'eliminazione di tali ostacoli è simile a 

una politica di liberalizzazione da analizzare nel quadro della libertà di stabilimento nel 

mercato interno."8

                                               
7 Pag. 12 della proposta.
8 Sezione 2.3 della valutazione d'impatto "Summary of the problems and the baseline scenario" (Sintesi dei 

problemi e dello scenario di base), pag. 14.
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La valutazione d'impatto non riporta elementi sufficienti per giustificare detta proposta 

adducendo quali motivi il fatto che sia "simile a una politica di liberalizzazione da analizzare 

nel quadro della libertà di stabilimento nel mercato interno."

24.La valutazione d'impatto non riporta elementi sufficienti sotto forma di indicatori 

qualitativi e quantitativi secondo cui l'azione a livello UE produrrebbe evidenti vantaggi per 

la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri. La riduzione dei 

costi di adeguamento fiscale è stimata nell'ordine del 7%, tuttavia la valutazione d'impatto 

evidenzia un effetto negativo su investimenti, occupazione e PIL a livello di Unione, con solo 

un profitto marginale nel settore previdenziale. Anche i vantaggi a favore degli Stati membri 

sono discutibili: si ritiene necessaria una clausola di salvaguardia che consenta un metodo 

alternativo di ripartizione laddove la ridistribuzione della base imponibile tra Stati membri sia 

reputata iniqua nei confronti di uno Stato membro.

25.Alla luce dei motivi suesposti, la House of Commons perviene alla conclusione che la 

proposta non rispetta il principio di sussidiarietà.


