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Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
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 la proposta in oggetto 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.

I deputati sono invitati a esaminare il parere motivato del Sejm della Repubblica di Polonia 
sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

RISOLUZIONE

del Sejm della Repubblica di Polonia

del 13 maggio 2011

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società (COM(2011)0121 def.)

Il Sejm della Repubblica di Polonia, ai sensi dell'articolo 148cc del suo regolamento interno, 

constata che la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società (COM(2011)0121 def.) non è conforme al principio di sussidiarietà, di cui 

all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. La proposta viola il principio di 

sussidiarietà in quanto tra le competenze dell'Unione europea non rientra l'adozione di atti legislativi in 

materia di imposte dirette. Il parere motivato che espone le ragioni per cui, ad avviso del Sejm, la 

proposta in oggetto non è conforme al principio di sussidiarietà figura in allegato alla presente 

risoluzione.

IL PRESIDENTE DEL SEJM

Grzegorz Schetyna
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Allegato alla risoluzione del Sejm della 
Repubblica di Polonia del 13 maggio 
2011.

Parere motivato del Sejm della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2011, in cui sono esposte le 

ragioni per cui, ad avviso del Sejm, la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base 

imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121 def.) non è conforme al 

principio di sussidiarietà

Il Sejm della Repubblica di Polonia, dopo aver esaminato la proposta di direttiva del Consiglio 

relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121 def.) 

constata che la proposta in oggetto non è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, 

paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). La proposta viola il principio di sussidiarietà in 

quanto tra le competenze dell'Unione europea non rientra l'adozione di atti legislativi in materia di 

imposte dirette.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del TUE, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle 

competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati al fine di realizzare gli obiettivi da 

questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 

Ad avviso del Sejm, tra le competenze dell'Unione europea non rientra l'adozione di disposizioni sul 

calcolo di una base imponibile per l'imposta sulle società. Il Sejm sostiene che la Commissione 

europea, avendo adottato la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società, ha ecceduto le competenze attribuite all'Unione europea e ha agito in un 

settore di competenza esclusiva degli Stati membri.

La Commissione europea ha indicato, come base giuridica della proposta di direttiva, 

l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tale articolo, e 

fatto salvo l'articolo 114 del TFUE, 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. Al fine di stabilire quali sono le disposizioni che l'Unione 

europea può adottare ai sensi dell'articolo 115 del TFUE, occorre un richiamo ad altre disposizioni 

previste dai trattati.

Il mercato interno, menzionato all'articolo 115 del TFUE, comporta uno spazio senza 

frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi 

e dei capitali secondo le disposizioni del TUE e del TFUE (art. 26, par. 2 del TFUE). L'articolo 114, 
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citato nell'articolo 115 del TFUE, stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi legati 

all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, occorre applicare le seguenti disposizioni: il

Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 

consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto 

l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tuttavia, il paragrafo 2 stabilisce che l'articolo 

114, paragrafo 1 del TFUE non si applica alle disposizioni fiscali.

A prescindere dall'articolo 115 del TFUE, scelto dalla Commissione per motivare 

l'approvazione della proposta di direttiva, occorre segnalare che, ai sensi dell'articolo 113 del TFUE, il 

Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione 

del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano 

l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e 

altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare 

l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Ne 

deriva che le competenze dell'Unione europea in materia fiscale sono illustrate all'articolo 113 del 

TFUE, che consente di regolamentare esclusivamente il settore delle imposte indirette. La direttiva 

proposta è tuttavia relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. Non 

trattandosi di un'imposta indiretta, l'articolo 113 del TFUE non è applicabile.

A prescindere dal fatto che né le disposizioni dell'articolo 114 del TFUE né dell'articolo 115 

del TFUE, indicate come base della proposta di direttiva, possono fungere da base per l'adozione di 

qualsivoglia disposizione fiscale, occorre concludere che il tentativo di ricorrere all'articolo 115 del 

TFUE come base per l'adozione di atti legislativi dell'Unione europea in materia di imposte dirette, 

costituisce un'elusione della normativa, in particolare dell'articolo 113 del TFUE che attribuisce 

all'Unione europea competenze relative alle imposte indirette. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 2 del TUE, le imposte dirette rientrano tra le competenze esclusive degli Stati membri.

In quanto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del TUE, l'esercizio delle competenze attribuite 

all'Unione europea è soggetto al principio di sussidiarietà, occorre considerare la prevaricazione di tali 

competenze come una violazione del principio di sussidiarietà.


