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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, a fini di informazione, un parere motivato della Camera dei deputati 
della Repubblica di Malta sulla proposta di cui sopra.
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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società (CCCTB) – COM(2011)0121

Parere motivato della Camera dei deputati, parlamento maltese

Nel sottolineare che il principale obiettivo della proposta di una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società è la soppressione di ostacoli che rappresentano un grave 
intralcio per la crescita nel mercato interno, in particolare quelli imputabili alla presenza di 27 
regimi fiscali nazionali diversi, il parlamento maltese è dell'avviso che detto obiettivo sarà 
disatteso. La Commissione ritiene che la materia richieda un approccio comune per quanto 
riguarda le norme che, tra le altre cose, affrontano i problemi delle perdite transfrontaliere e 
dell'esenzione fiscale in caso di ristrutturazione di gruppi di società. Il parlamento maltese 
reputa che gli obiettivi della direttiva in oggetto possano essere conseguiti con maggiore 
efficacia tramite strumenti nazionali.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità assumono pertinenza nel momento in cui l'Unione 
e i suoi Stati membri godono di competenza comune in una particolare area nel quadro del 
trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso 
contrario, il problema non si pone. La competenza esclusiva dell'Unione è, com'è ovvio, 
esclusa nelle questioni fiscali. Pertanto, la sola opzione alternativa (come sostenuto dalla 
Commissione) è che l'Unione e i suoi Stati membri condividano la competenza nelle questioni 
fiscali, in conformità di quanto previsto dal trattato, sul mercato interno in generale. La 
questione viene sollevata se l'Unione ha la competenza per adottare misure di armonizzazione 
fiscale nell'intervento proposto.

Il potere di intervento dell'Unione

L'ultima versione del trattato chiarisce come mai prima d'ora che l'Unione e le sue istituzioni 
non possono agire se non nel rigoroso rispetto del mandato delle competenze conferitegli dai 
trattati (principio di attribuzione). Tale è l'orientamento assunto dall'epoca del trattato di 
Maastricht, rafforzato a seguito dei risultati negativi delle consultazioni referendarie sul 
trattato costituzionale svoltesi nel 2005 in Irlanda e in Francia.

In questo caso, la Commissione ritiene che la competenza sia conferita all'Unione in 
conformità dell'articolo 115 del TFUE che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e 
del Comitato economico e sociale, di stabilire 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.

Secondo la logica della Commissione, si applica l'articolo 115 se non è possibile ricorrere 
all'articolo 114 avendo riconosciuto che l'articolo 114, paragrafo 1, non può essere applicato 
in quanto tale, poiché il paragrafo 2 dello stesso ne esclude l'applicazione, e di conseguenza 
l'adozione della procedura legislativa ordinaria, nelle questioni fiscali. Questo comporta che 
la Commissione ritiene che l'articolo 114, paragrafo 2, non risolva il problema 
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dell'armonizzazione fiscale e che le normative fiscali possano essere armonizzate soltanto in 
caso di applicazione dell'articolo 115, anche se quest'ultima disposizione afferma di 
intervenire fatto salvo l'articolo 114.

Tuttavia, l'articolo 115 parla di "ravvicinamento" di disposizioni legislative e così via. Per 
"ravvicinamento delle disposizioni legislative" si intende in genere che un risultato comune è 
conseguito grazie alla convergenza di legislazioni nazionali predisposte a tal fine. In genere 
non significa l'unificazione di norme o la creazione di una disposizione legislativa o di un 
sistema unico europeo. In passato, simili iniziative ambiziose dovevano essere approvate a 
mezzo di un regolamento e di un'altra base nel trattato oltre alle disposizioni sul 
"ravvicinamento" delle legislazioni. Inoltre negli ultimi anni la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha limitato l'uso dello stesso articolo 114 da parte della Commissione (le principali 
disposizioni dell'approssimazione delle legislazioni che consentono una maggioranza 
qualificata, anziché l'unanimità, in seno al Consiglio). Per esempio, discende dalla causa 
"Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco" (causa C-376/98) che 
occorre stabilire che un'azione dell'Unione contribuirebbe all'istituzione o al funzionamento 
del mercato interno senza andare oltre tale limite. In particolare, detta azione non deve 
comportare l'eliminazione della concorrenza. Né deve porsi come obiettivo la 
regolamentazione del mercato interno, soprattutto intervenendo nella sfera di competenza 
degli Stati membri, e di certo non senza una chiara prova del legame tra ogni misura proposta 
e gli obiettivi del mercato interno alla luce del trattato nella sua integrità.

L'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (post Lisbona) stabilisce inoltre che 
l'Unione rispetti le "funzioni essenziali" degli Stati membri. L'articolo 4 non offre alcuna
definizione esaustiva di queste "funzioni essenziali" degli Stati membri e noi siamo 
dell'avviso che la misura possa incidere, e riteniamo che incida, su quanto è da sempre 
considerato tale (reddito e sovranità fiscale).

Siamo convinti che nel quadro del trattato di Lisbona, se necessario, la Corte di giustizia 
debba interpretare e applicare con rigore tali disposizioni e principi del trattato, come richiesto 
dagli Stati membri quando hanno ratificato il trattato in questione.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che i trattati non conferiscano alcuna 
competenza alle istituzioni per adottare misure che mirino a istituire un sistema CCCTB teso 
a determinare una base imponibile per le società, attraverso il consolidamento e la 
distribuzione (ripartizione), e in senso più ampio, come una direttiva conforme all'articolo 
115. Pertanto, considerata la disposizione categorica del principio di attribuzione nei nuovi 
trattati, alla Commissione incombe il compito impegnativo di dimostrare che qualsiasi 
proposta ex articolo 115 (interpretato nel contesto dell'articolo 114) rientra nel suo mandato. 
Non si profila tale situazione se una misura comporta la creazione di un sistema che trascende 
i limiti dell'armonizzazione delle legislazioni e incide ulteriormente sulla sovranità fiscale, 
una delle funzioni essenziali dello Stato.

I motivi per cui il parlamento maltese ritiene che la proposta della Commissioni violi il 
principio di sussidiarietà sono i seguenti.

• In generale, le nuove norme previste dalla proposta di una CCCTB sono di per sé fonte di 
incertezza, in quanto non vantano una storia di interpretazione, né ad opera delle 
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amministrazioni tributarie né ad opera dei giudici. Inoltre, poiché la CCCTB è facoltativa, 
le società sono costrette ad affrontare non solo 27 diverse regolamentazioni valide, ma 
anche la CCCTB. Si potrebbe affermare che con questo sistema le grandi imprese 
potrebbero trarre alcuni vantaggi, mentre per le piccole aziende potrebbe risultare 
complesso trovare il sistema migliore per loro. Questa situazione riguarda tutte le società, a 
prescindere dal fatto che appartengano o meno a un gruppo. In questo secondo caso, la 
proposta di direttiva offre l'opportunità di applicare anche la CCCTB. Inoltre, la proposta 
non riguarda le aliquote fiscali applicate dagli Stati membri, in quanto non è neutra sotto il 
profilo dei redditi, ma è fortemente ipotizzabile che gli Stati membri possano essere 
obbligati a modificare le aliquote in ogni caso. L'obiettivo della CCCTB, tenuto conto che 
è facoltativa e si applica anche alle società non appartenenti a un gruppo, è creare un'azione 
coordinata, tuttavia questo non significa che sortirà tale effetto. Pertanto, gli obiettivi della 
direttiva non saranno conseguiti con maggiore efficacia a livello dell'UE.

• LA CCCTB offre una qualche forma di riduzione dei costi di adempimento fiscale, ma la 
scelta tra un calcolo separato dei profitti e la CCCTB può rivelarsi non appropriata. Inoltre, 
l'idea dell'introduzione di uno sportello unico dà l'impressione che tutti i contribuenti 
debbano confrontarsi con un'unica amministrazione tributaria. Tuttavia, mentre nel quadro 
del regime normale società e singoli soggetti devono affrontare le rispettive autorità fiscali, 
con la CCCTB le singole aziende dovrebbero interagire con il contribuente principale, sia 
in fase di consolidamento che durante le verifiche da parte della competente autorità. 
Questo perché alle singole società incombe l'obbligo nel quadro della CCCTB di 
conservare tutte le registrazioni e i documenti giustificativi. Non è inoltre chiaro se la 
CCCTB debba comportare una riduzione nei costi di adempimento fiscale in termini di 
stime relative alle dichiarazioni dei redditi. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso 
altri strumenti proporzionali e di sussidiarietà: per esempio, introducendo mezzi elettronici 
a livello di Stati membri i costi potrebbero subire una notevole riduzione. Le società che 
adottano la CCCTB (a prescindere dal fatto che siano parte di un gruppo) dovrebbero 
inoltre affrontare costi addizionali a causa del cambiamento. Questo aspetto assume 
particolare rilievo per le piccole e medie imprese. Pertanto, non è in realtà necessaria 
alcuna azione a livello dell'UE per realizzare l'obiettivo in questione. Il parlamento maltese 
ritiene che l'azione degli Stati membri sia sufficiente per ridurre gli oneri amministrativi.

• Uno degli obiettivi della CCCTB è la soppressione del complicato sistema dei prezzi di 
trasferimento applicato attualmente alle operazioni dei gruppi. Il parlamento maltese è 
altresì dell'opinione che la CCCTB non elimini detti prezzi di trasferimento, in quanto ne 
sono ancora soggette le società che non adottano la CCCTB o tra società dello stesso 
gruppo in diverse CCCTB1. La proposta stessa riconosce gli la CCCTB non eliminerà le 
controversie tra Stati membri. Inoltre è già previsto un meccanismo teso ad affrontare le 
controversie tra Stati membri in materia, ossia le convenzioni per evitare il problema della 
doppia imposizione e l'accordo di arbitrato. Al contempo, il Forum congiunto dell'UE sui 
prezzi di trasferimento combina l'amministrazione fiscale da parte degli Stati membri e 
quelle dei rappresentanti commerciali nell'intento di risolvere le questioni afferenti ai 
prezzi di trasferimento. A tal proposito, il Forum ha conseguito una serie di risultati, tra 
cui il codice di condotta proposto che delinea orientamenti sul valore approvati dal 
Consiglio dell'Unione europea. Non occorre pertanto alcuna azione a livello dell'UE per 
realizzare tale obiettivo, in quanto i meccanismi necessari già esistono e non risulta che 

                                               
1 Articolo 123 della proposta.
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detto obiettivo sarebbe meglio conseguito tramite la proposta della CCCTB, poiché 
quest'ultima riconosce che potrebbero sorgere alcune controversie.

• La CCCTB mira a tener pienamente conto delle attività commerciali transfrontaliere e a 
evitare quindi ulteriori imposte in modo da consolidare i profitti e le perdite a livello 
dell'UE2. Sebbene il consolidamento ottenga questo risultato, gli Stati membri potrebbero 
intervenire a livello nazionale per ridurre le perdite dei gruppi e la Corte di giustizia si è 
già pronunciata in materia (cfr. causa C-446/03, Marks & Spencer plc contro David 
Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)). L'azione a livello dell'UE non è necessaria 
per realizzare simile obiettivo, in quanto gli interventi relativi a tali ambiti possono 
adeguatamente essere adottati a livello nazionale.

• Un'altra finalità della CCCTB è ridurre le ulteriori opportunità o quelle non indicate nella 
programmazione della base imponibile delle società attraverso l'applicazione di 27 regimi 
nazionali di tassazione delle società nell'Unione, introducendo una norma generale contro 
le pratiche abusive, integrata da misure volte a frenare specifici tipi di pratiche3. Il 
parlamento maltese ritiene che gli attuali meccanismi disciplino le pratiche fiscali nocive 
all'interno dell'UE, nello specifico il gruppo per il codice di condotta (imposizione delle 
attività), che formula raccomandazioni successivamente approvate dal Comitato 
economico e sociale. Il parlamento maltese è pertanto dell'avviso che non occorra adottare 
un'azione a livello dell'UE per conseguire questo obiettivo, in quanto i meccanismi 
necessari già esistono e non risulta che detto obiettivo sarebbe meglio realizzato tramite la 
proposta della CCCTB.

• La formula della ripartizione corrisponde al fattore di consolidamento menzionato nella 
proposta. Il parlamento maltese ritiene che detta formula causi distorsioni riguardo ai 
vantaggi comparativi e competitivi degli Stati membri, apporti benefici alle economie 
ancora dipendenti da settori di attività a elevata intensità di lavoro e penalizzi quelle 
economie in cui il livello di produttività è relativamente elevato e/o in transizione verso 
attività economiche a valore aggiunto e/o in cui le dimensioni del mercato sono limitate. 
Inoltre, da studi condotti emerge che4:

- con la CCCTB aumenteranno gli oneri fiscali delle società sul potenziale reddito. La 
causa principale di tale risultato è imputabile a un meccanismo di ripartizione che 
prevede la distribuzione e la tassazione di una quota maggiore di reddito negli Stati 
membri a un'aliquota dell'imposta sul reddito delle società più elevata;

- la formula della ripartizione comporterebbe un grave squilibrio e non rispecchia la 
base economica di un'impresa moderna. Queste distorsioni significano che le imposte 
possono effettivamente intralciare le transazioni commerciali. È verosimile che le 
società esploreranno altri territori, anziché l'UE, per investire, con il risultato che in 
Europa a subire le conseguenze più pesanti saranno le economie che basano la loro 
crescita sugli investimenti esteri diretti. Inoltre concentrare una maggiore attenzione 
sugli elementi del meccanismo di ripartizione potrebbe provocare notevoli distorsioni 
per quanto riguarda le decisioni in materia di occupazione.

                                               
2 Considerando 6.
3 Considerando 10 e 20.
4 Uno studio sull'impatto della proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società sui contribuenti soggetti all'imposta sulle società, condotto da Ernst & Young.
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Il parlamento maltese sottolinea che i capi di Stato e di governo dell'area dell'euro hanno 
deciso che "Lo sviluppo di un base imponibile comune per le società potrebbe essere una via 
da seguire – neutra sotto il profilo delle entrate – per assicurare la coerenza dei regimi fiscali 
nazionali, nel rispetto delle strategie fiscali nazionali, e per contribuire alla sostenibilità di 
bilancio e alla competitività delle imprese europee". Una base imponibile comune può non 
sortire alcun effetto sul reddito se sono rispettati i vantaggi comparativi e competitivi degli 
Stati membri. I capi di Stato e di governo dell'area dell'euro fanno inoltre riferimento a una 
base imponibile comune e non a una base imponibile comune consolidata.

Di conseguenza, il parlamento maltese ritiene che la formula non soddisfi il presupposto di un 
migliore conseguimento dell'obiettivo a livello dell'UE. Anzi, l'azione proposta a livello 
europeo potrebbe avere effetti negativi.

Conclusione
1. Il parlamento maltese ritiene che i trattati non conferiscano chiaramente alcuna 

competenza alle istituzioni per adottare, ai sensi dell'articolo 115, una direttiva 
che si prefigga di definire il sistema proposto nella CCCTB relativo 
all'istituzione di una base imponibile per le società, attraverso il 
consolidamento e la ripartizione, e in quale misura. Pertanto, considerata la 
disposizione categorica del principio di attribuzione nei nuovi trattati, alla 
Commissione incombe il compito impegnativo di dimostrare che qualsiasi 
proposta ex articolo 115 (interpretato nel contesto dell'articolo 114) rientra nel 
suo mandato. Non si profilerebbe tale situazione qualora una misura 
comportasse la creazione di un sistema che trascende i limiti 
dell'armonizzazione delle legislazioni e incidesse ulteriormente sulla sovranità 
fiscale, una delle funzioni essenziali dello Stato.

2. In ogni caso, l'esercizio di una competenza assunta dall'Unione (se non 
esclusiva) deve soddisfare il principio di sussidiarietà e, comunque, quello di 
proporzionalità. A tal fine, la Commissione deve dimostrare:

1) che l'azione intrapresa dagli Stati membri a livello individuale o 
congiunto non conseguirebbe i risultati auspicati, laddove adottare l'azione 
proposta a livello dell'UE sarebbe meglio (sussidiarietà), e
2) che la misura sia necessaria per facilitare l'instaurazione o il 
funzionamento del mercato interno senza trascendere quanto necessario 
per conseguire l'obiettivo: la direttiva proposta non fa più del necessario 
per eliminare gli ostacoli evidenti e sarebbe appropriata, necessaria e 
proporzionata riguardo al conseguimento dell'obiettivo (proporzionalità). 
Nella presentazione della proposta la Commissione deve inoltre 
giustificare in dettaglio con quali modalità la proposta rispetta appieno 
questi principi e in che modo i benefici sono superiori agli effetti negativi. 
Non riteniamo che questo si ritrovi nella presente proposta. Non sono state 
fornite adeguate giustificazioni sotto il profilo qualitativo o quantitativo. 
Riteniamo che non vi siano tali giustificazioni, ma notevoli misure 
speculative.
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Premesso che resta inteso che la Commissione stessa riconosce l'articolo 115 (unanimità del 
Consiglio), e alla luce di questo ne fa ancora riferimento, quale base giuridica, la proposta è 
collegata alla sovranità degli Stati membri nelle questioni di imposizione diretta, e il risultato 
anticipato è che impedisce a Malta e agli altri Stati membri di prendere decisioni sulla politica 
fiscale, per esempio in merito all'aliquota, che possono avere un effetto negativo sulla 
posizione economica nel breve, medio e lungo termine. L'articolo 115, la base giuridica 
adottata dalla Commissione, richiede l'unanimità in seno al Consiglio. Pertanto, al fine di 
ottenere l'approvazione di uno Stato membro, la misura non deve obbligare gli Stati sovrani, 
oggi o in futuro, a non formulare la politica nazionale in tutti i suoi elementi. Né è 
nell'interesse dell'Unione agire in un senso che pregiudichi la base fiscale o di bilancio di uno 
o più Stati membri. Tuttavia, questo è esattamente quello che la misura in questione tenta di 
fare. La proposta incide negativamente sull'autonomia nazionale a tal riguardo e, pertanto, 
sulla possibilità che l'imposta sia strutturata dallo Stato secondo le relative circostanze 
socioeconomiche, a livello centrale, regionale o locale.

In secondo luogo, per quanto riguarda la scelta del modello della CCCTB e, in particolare, il 
fattore del consolidamento (ripartizione del reddito) – un elemento fondamentale della 
proposta –, la proposta si riferisce al modello (tra i tanti disponibili) che in diversi Stati 
membri comporta notevoli modifiche dei regimi fiscali nazionali imponendo ulteriori oneri a 
carico delle economie nazionali e dell'UE, con dubbi risultati nel breve, medio e lungo 
periodo. Gli esiti negativi sono infatti anticipati sotto vari profili: PIL, perdita di entrate, spese 
e occupazione. Non è stato chiaramente dimostrato che la proposta sarebbe finalizzata al bene 
comune dell'UE e che sia necessaria per conseguire tale obiettivo che gli Stati membri non 
potrebbero realizzare adeguatamente da soli. Gli Stati membri possono adottare misure in 
grado di favori il conseguimento di vari obiettivi "specifici". Gli Stati membri possono 
attuare, a livello individuale o congiuntamente, molti fattori ricorrendo a meccanismi che:

i) non violano in questo modo o ampiamente le competenze degli Stati membri, e

ii) offrono prospettive abbastanza interessanti da incoraggiare l'attività 
transfrontaliera. È inoltre possibile raggiungere una maggiore comunione, 
nonché conseguire obiettivi più ampi in modo equilibrato, tramite la 
cooperazione e livelli inferiori di armonizzazione di quelli proposti, per esempio 
la base imponibile comune senza consolidamento.

Non è pertanto possibile che la Commissione sostenga di aver rispettato i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. Soluzioni meno invasive possono portare a realizzare tali 
obiettivi nel breve e nel lungo periodo, senza interferenze significative e con pochi effetti 
negativi.

Occorre ricordare che anche gli obiettivi dell'Unione stessa sono cambiati e si sono estesi, per 
cui si devono valutare priorità e traguardi nuovi rispetto all'integrazione diretta, ponendosi 
l'obiettivo di eliminare qualsiasi ostacolo, reale o percepito, ai fini del completamento del 
mercato interno. Per quanto riguarda la Comunità europea, coesistono altri valori e obiettivi 
con quelli dell'integrazione, e senza dubbio la stabilità economica e fiscale figura tra questi.

Il parlamento maltese ritiene che l'attuale proposta non soddisfi, e non abbia dimostrato di 
voler soddisfare, né il principio di sussidiarietà né il principio di proporzionalità.

Dato l'impatto sulla sovranità dello Stato e le gravi conseguenze anticipate derivanti 
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dalla misura nella sua attuale formulazione, soprattutto per quelle economie che 
dipendono da servizi programmati da decenni, in quanto i benefici per alcuni Stati 
membri e anche per l'Unione sono assenti rispetto al danno o sono speculativi e dubbi:

il parlamento maltese ha deciso di rigettare la proposta e di trasmettere il presente 
parere motivato ai sensi della procedura di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

17 maggio 2011

Camera dei deputati
Parlamento maltese


