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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 del Consiglio nazionale della 
Repubblica slovacca sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

COMMISSIONE PER GLI AFFARI EUROPEI 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

25a riunione
106a

RISOLUZIONE
della commissione per gli affari europei

del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca
del 12 maggio 2011

La commissione per gli affari europei del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

ha discusso la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata 
comune per l’imposta sulle società (CCCTB)

A. sottolinea che

la Repubblica slovacca è da tempo contraria all’armonizzazione fiscale delle imposte dirette 
a livello europeo

B. constata che

la determinazione delle aliquote d’imposta è di competenza esclusiva degli Stati membri 
dell’Unione europea

C. ricorda che

il gettito totale è il risultato della combinazione tra base imponibile e aliquote d’imposta

D. ritiene che

la proposta di direttiva in oggetto potrebbe ripercuotersi negativamente sulla crescita del PIL e 
sul tasso di occupazione diminuendo il livello di benessere generale in molti Stati membri 
dell’Unione europea e contemporaneamente non è convinta che tale proposta di direttiva 
contribuirà alla semplificazione e a un’aumentata efficienza dei sistemi fiscali nell'Unione 
europea, ma al contrario porterà a un incremento delle spese derivanti dall’attuazione del 
nuovo sistema della base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, oltre che
a possibili oneri amministrativi

E. sottolinea che

la Commissione europea non ha fatto pervenire nella propria valutazione d’impatto un’analisi 
degli effetti concreti dell’applicazione della direttiva sulle entrate di bilancio degli Stati 
membri

F. ritiene che
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la relazione relativa alla direttiva presentata sulla base dell’articolo 5 del protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità non sia sufficiente 
a motivare la conformità al principio di sussidiarietà e che la Commissione europea abbia 
trasmesso una proposta che non è in grado di quantificare gli effetti in modo soddisfacente

G. considera

la proposta di direttiva in contrasto con il principio di sussidiarietà e pertanto, in conformità 
dell’articolo 12 del trattato sull’Unione europea, protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali,
e dell’articolo 6, protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, 
invia il parere motivato in allegato

H. ordina

al presidente della commissione per gli affari europei

di informare dell’avvenuta adozione della risoluzione il presidente del Consiglio nazionale 
della Repubblica slovacca, il vicepresidente del governo e il ministro delle Finanze della 
Repubblica slovacca, il Presidente della Commissione europea, il Presidente del Parlamento 
europeo e il Presidente del Consiglio dell’Unione europea.

/firma/

Allegato alla risoluzione n. 106 della commissione per gli affari europei del Consiglio 
nazionale della Repubblica slovacca

1. In primo luogo occorre menzionare il fatto che uno degli interessi strategici che la 
Repubblica slovacca promuove da tempo a vari livelli dell’UE riguarda il parere controverso 
sull’armonizzazione fiscale delle imposte dirette. Proprio su proposta del primo ministro della 
Repubblica slovacca, le conclusioni del summit dei capi di Stato e di governo dei paesi 
dell'area dell'euro dell’11 marzo 2011 sottolineano esplicitamente in una frase separata che le 
imposte dirette rimangono di competenza degli Stati membri. Inoltre, nel documento 
programmatico del governo 2010-2014, il governo della Repubblica slovacca si è impegnato 
a non acconsentire all’armonizzazione fiscale europea delle imposte sul reddito. La sovranità 
fiscale in materia di imposte dirette, assieme all’autonomia della politica di bilancio, è 
considerata un elemento chiave della sovranità nazionale.

2. Si mette altresì in guardia dalle possibili spese derivanti dall’attuazione del nuovo sistema 
della base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società e da possibili oneri 
amministrativi. Si constata infatti che un sistema su base volontaria è assai svantaggioso.

3. Un altro aspetto negativo è la possibile minor flessibilità rispetto a ora di cui disporranno 
gli Stati membri dell’UE per reagire ai cambiamenti economici e imprenditoriali in corso per 
mezzo della politica fiscale. L’introduzione del sistema CCCTB dovrebbe avvenire per 
mezzo di una direttiva, tuttavia l’attuazione dei conseguenti cambiamenti richiederà più 
tempo rispetto a quanto avviene attualmente nelle legislazioni nazionali.

4. Si avverte inoltre che l’adozione della direttiva in oggetto avrebbe conseguenze negative 
sulla crescita del PIL e sul tasso di occupazione, oltre che un probabile effetto negativo sulle 
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entrate dei bilanci degli Stati membri. La Commissione europea invia una proposta di legge 
senza quantificarne gli effetti in modo soddisfacente.

5. La Commissione europea propone di intervenire esclusivamente sul calcolo della base 
imponibile e di non procedere all’armonizzazione delle aliquote d’imposta, tuttavia si ricorda 
che il gettito totale è il risultato della combinazione di entrambi tali fattori, ovvero della base 
imponibile e delle aliquote.

6. È considerato un difetto sostanziale della proposta di direttiva in oggetto l’omissione da 
parte della Commissione europea, nella sua valutazione d'impatto, di un'analisi degli effetti 
concreti dell’applicazione della CCCTB sulle entrate di bilancio degli Stati membri, 
appellandosi alla difficoltà di eseguire tale calcolo poiché il gettito totale dipende da
"decisioni politiche, trattandosi di possibili modifiche a svariati strumenti fiscali o 
applicazioni delle aliquote d’imposta". La Commissione europea propone pertanto un nuovo 
regime fiscale per le società senza sapere quali effetti avrà sui bilanci degli Stati membri.

7. Un ulteriore aspetto sul quale porre l'accento è quello relativo alle spese derivanti 
dall’attuazione del sistema opzionale CCCTB ai danni delle amministrazioni fiscali degli Stati 
membri. Il carattere facoltativo del sistema CCCTB, se da un lato lo orienta a favore delle 
imprese a carattere internazionale che potrebbero trarne profitto, dall’altro darà vita a 28 
sistemi fiscali paralleli comprendenti il sistema CCCTB e i 27 sistemi fiscali nazionali già 
esistenti. È ragionevole pertanto prevedere che tale provvedimento non porterà a una 
diminuzione delle spese amministrative a carico delle imprese, né favorirà una più efficiente 
riscossione delle aliquote d’imposta sulle società, visto che renderà necessarie spese ulteriori 
per la gestione di tale doppio sistema e per la riscossione delle imposte sulle società.


