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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 Dáil Éireann della Repubblica 
d’Irlanda sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

DÁIL ÉIREANN
PARERE MOTIVATO SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBILE 
CONSOLIDATA COMUNE PER L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ – (COM(2011)0121)

1. La Commissione non ha adeguatamente rispettato i requisiti procedurali (di cui 
all’articolo 5 del protocollo n. 2) che prevedono di fornire una scheda contenente 
elementi circostanziati con indicatori quantitativi e qualitativi che consentano ai 
parlamenti nazionali di valutare appieno tutte le implicazioni relative al principio di 
sussidiarietà in una proposta a carattere transfrontaliero quale la presente. È difficile 
pervenire alla conclusione, non disponendo di dettagli sufficienti, che l’azione legislativa
dell'UE sia necessaria e di maggiore beneficio rispetto a un’azione individuale.

2. La proposta non soddisfa i requisiti di efficacia comparata dei criteri concernenti la 
necessità o i maggiori benefici.
La proposta della Commissione o la valutazione d’impatto non stabilisce quanto segue, 
vale a dire:
a. La normativa dell’Unione è del tutto giustificata quale soluzione migliore per 

conseguire gli ampi obiettivi della proposta. Non è dimostrato che le sole azioni 
degli Stati membri (ossia coordinamento informale o soluzioni bilaterali) non 
possano essere parimenti efficaci nell’affrontare gli ostacoli fiscali all’attività 
transfrontaliera che verosimilmente sarà trattata.

b. 27 diversi regimi nazionali fiscali delle società impediscono, per loro natura, il 
funzionamento adeguato del mercato interno. In effetti la proposta introdurrebbe un 
secondo sistema parallelo per le operazioni all’interno di ciascuno Stato membro 
che non migliorerebbe la semplicità e l’efficacia dei sistemi fiscali delle società 
nell’Unione.

c. Dal limitato campo di applicazione della proposta quale pubblicata emerge che il 
maggiore beneficio riguarda le esigenze di società di dimensioni molto grandi, 
anziché di imprese più piccole. Occorre che le PMI di nuova creazione vedano 
l’adozione di interventi volti a risolvere il problema degli ostacoli che attualmente 
intralciano l’operatività e gli scambi nei 27 Stati membri. È un aspetto che manca 
nella proposta che, nella presente stesura, può disattendere gli obiettivi prefissati.
Tale omissione ha suscitato in effetti il timore che il testo possa essere più adeguato 
per gli Stati membri più grandi. È una tesi confermata da ricerche da cui è emerso 
che l’Irlanda farebbe parte di un gruppo di sei paesi (Portogallo, Polonia, Finlandia, 
Repubblica ceca e Bulgaria) le cui imprese saranno pesantemente colpite dalla 
CCCTB.

3. La valutazione d’impatto evidenzia che la proposta può incidere in termini di costi in 
misura significativa e, verosimilmente, asimmetrica tra i vari singoli Stati membri.
Mancano valutazioni concrete e quantificate tese a giustificare un tale risultato politico, 
soprattutto riguardo a fattori quali il netto rischio di una diminuzione delle entrate di 
bilancio generate dalle imposte delle società, nonché le riduzioni stimate di PIL, 
occupazione e investimenti diretti esteri con cui alcuni Stati membri dovranno 
confrontarsi.

4. Di conseguenza, gran parte della motivazione della proposta si basa su assunti e non sono 
disponibili dati sufficienti relativamente alle implicazioni di questa nuova politica. La 
stessa Commissione ammette nella relazione quanto segue:
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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."
Eppure la proposta disciplinerebbe un’efficace ridistribuzione tra Stati membri della base 
imponibile per le società dell’Unione, in funzione di nuovi fattori di assegnazione. Il 
principale punto di debolezza non affrontato nella proposta o nella valutazione d’impatto 
attiene al seguente interrogativo: per quale motivo i 27 Stati membri dovrebbero 
legiferare a favore di un risultato politico impari?

5. Anche collegando l’impatto finanziario della direttiva con le decisioni politiche nazionali 
in materia di imposte dirette, è possibile che si profili una situazione confusa riguardo 
alle responsabilità di competenza coinvolte. I trattati non conferiscono alla Commissione 
alcuna competenza nel settore delle imposte dirette delle società e l’UE non deve 
proporre alcuna legislazione che intervenga indirettamente sulla sovranità nazionale 
quale strumento teso a porre rimedio a un eventuale impatto finanziario negativo che 
possa derivarne.

17 maggio 2011
COMMISSIONE EX REGOLAMENTO PROCEDURALE 103

RISPOSTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PROCEDURALE 105 SULLA PROPOSTA DI 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA A UNA BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA COMUNE 
PER L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ – (COM(2011)0121)

Introduzione
1. Il principio di sussidiarietà è definito all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, nei seguenti termini:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, 
l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono 
essere sufficientemente raggiunti 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 meglio 
raggiunti a livello di Unione".

Anche l’articolo 5, paragrafo 3, attribuisce ai parlamenti nazionali la responsabilità specifica 
di garantire che le istituzioni dell’Unione applichino il principio in conformità del protocollo 
n. 2 sull’applicazione di principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. Il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, TUE costituisce, in effetti, un esercizio di 
"efficacia comparata" che chiama in causa un criterio di "necessità" e uno di "maggiori
benefici"1:

i) Necessità – L’azione dell’Unione è necessaria ai fini del conseguimento 
dell’obiettivo della proposta? L’obiettivo della proposta può essere realizzato, o 
realizzato in misura sufficiente, soltanto grazie a un’azione dell’Unione?

                                               
1 Comunicazione della Camera dei Lords, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (novembre 2009).
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ii) Maggiori benefici – L’obiettivo sarebbe più efficacemente conseguito a livello 
di Unione, ossia l’azione dell’Unione apporterebbe maggiori benefici rispetto 
all’intervento a livello di Stati membri?

3. Per assistere i parlamenti nella valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà, 
l’articolo 5 del protocollo n. 2 stipula espressamente che

"Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una 
scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi 
che consentano di valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di 
una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri..."

4. Emerge pertanto con chiarezza dai trattati che, al pari di ogni nuovo progetto di atto 
legislativo, la proposta relativa alla CCCTB
• deve essere sostenuta da una "scheda contenente elementi circostanziati" che 

consentano ai parlamenti nazionali di valutarne il rispetto del principio di sussidiarietà;
• deve chiaramente soddisfare i criteri di necessità e maggiori benefici;
• deve, conformemente al principio di attribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 

TUE, dimostrare che l’Unione agisce "esclusivamente nei limiti delle competenze che 
le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi 
stabiliti."

Parere della commissione
5. La commissione ha tenuto particolarmente conto delle disposizioni del trattato ed è 

dell’avviso che la proposta relativa alla CCCTB non rispetti il principio di sussidiarietà. Le 
ragioni al riguardo sono riportate nei paragrafi in appresso.

6. La Commissione non ha adeguatamente rispettato i requisiti procedurali (di cui 
all’articolo 5 del protocollo n. 2) che prevedono di fornire una scheda contenente elementi 
circostanziati con indicatori quantitativi e qualitativi che consentano ai parlamenti 
nazionali di valutare appieno tutte le implicazioni relative al principio di sussidiarietà in 
una proposta a carattere transfrontaliero quale la presente; è difficile pervenire alla 
conclusione, non disponendo di dettagli sufficienti, che l’azione legislativa dell'UE è
necessaria e di maggiore beneficio rispetto a un’azione individuale.

7. La proposta non soddisfa i requisiti di efficacia comparata dei criteri concernenti la 
necessità o i maggiori benefici.

La proposta della Commissione o la valutazione d’impatto non stabilisce quanto segue, 
vale a dire:

a. La normativa dell’Unione è del tutto giustificata quale soluzione migliore per 
conseguire gli ampi obiettivi della proposta. Non è dimostrato che le sole azioni 
degli Stati membri (ossia coordinamento informale o soluzioni bilaterali) non 
possano essere parimenti efficaci nell’affrontare gli ostacoli fiscali all’attività 
transfrontaliera che verosimilmente sarà trattata.
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b. 27 diversi regimi nazionali fiscali delle società impediscono, per loro natura, il 
funzionamento adeguato del mercato interno. In effetti la proposta introdurrebbe un 
secondo sistema parallelo per le operazioni all’interno di ciascuno Stato membro 
che non migliorerebbe la semplicità e l’efficacia dei sistemi fiscali delle società 
nell’Unione.

c. Dal limitato campo di applicazione della proposta quale pubblicata emerge che il 
maggiore beneficio riguarda le esigenze di società di dimensioni molto grandi, 
anziché di imprese più piccole. Occorre che le PMI di nuova creazione vedano 
l’adozione di interventi volti a risolvere il problema degli ostacoli che attualmente 
intralciano l’operatività e gli scambi nei 27 Stati membri. È un aspetto che manca 
nella proposta che, nella presente stesura, può disattendere gli obiettivi prefissati.

Tale omissione ha suscitato in effetti il timore che il testo possa essere più adeguato 
per gli Stati membri più grandi. È una tesi confermata da ricerche da cui è emerso 
che l’Irlanda farebbe parte di un gruppo di sei paesi (Portogallo, Polonia, Finlandia, 
Repubblica ceca e Bulgaria) le cui imprese saranno pesantemente colpite dalla 
CCCTB.

8. La valutazione d’impatto evidenzia che la proposta può incidere in termini di costi in 
misura significativa e, verosimilmente, asimmetrica tra i vari singoli Stati membri.
Mancano valutazioni concrete e quantificate tese a giustificare un tale risultato politico, 
soprattutto riguardo a fattori quali il netto rischio di una diminuzione delle entrate di 
bilancio generate dalle imposte delle società, nonché le riduzioni stimate di PIL, 
occupazione e investimenti diretti esteri con cui alcuni Stati membri dovranno 
confrontarsi.

9. Di conseguenza, gran parte della motivazione della proposta si basa su assunti e non sono 
disponibili dati sufficienti relativamente alle implicazioni di questa nuova politica. La 
stessa Commissione ammette nella relazione quanto segue:

"[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."

Eppure la proposta disciplinerebbe un’efficace ridistribuzione tra Stati membri della base 
imponibile per le società dell’Unione, in funzione di nuovi fattori di assegnazione. Il 
principale punto di debolezza non affrontato nella proposta o nella valutazione d’impatto 
attiene al seguente interrogativo: per quale motivo i 27 Stati membri dovrebbero legiferare 
a favore di un risultato politico impari?

10.Anche collegando l’impatto finanziario della direttiva con le decisioni politiche nazionali 
in materia di imposte dirette, è possibile che si profili una situazione confusa riguardo alle 
responsabilità di competenza coinvolte. I trattati non conferiscono alla Commissione 
alcuna competenza nel settore delle imposte dirette delle società e l’UE non deve proporre 
alcuna legislazione che intervenga indirettamente sulla sovranità nazionale quale 
strumento teso a porre rimedio a un eventuale impatto finanziario negativo che possa 
derivarne.
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Raccomandazione della commissione

In occasione della sua riunione dell’11 maggio 2011, la commissione ex regolamento 
procedurale 103 ha approvato la relazione in virtù del regolamento procedurale 105 in merito 
alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per 
l’imposta sulle società. La commissione, in conformità del regolamento procedurale 105, 
paragrafo 3, lettera b), raccomanda ai fini di adozione da parte del Dáil il parere motivato 
contenuto nei paragrafi 6-10 della presente relazione e il presidente presenterà dinanzi al Dáil 
la risoluzione di cui all’appendice 1, secondo quanto previsto dal regolamento procedurale 
105, paragrafo 3, lettera e).


