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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 di atto in questione non sia conforme al principio 
di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei deputati della 
Romania sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parlamento rumeno
Camera dei deputati

Bucarest, 18 maggio 2011 

Parere motivato
sulla proposta di direttiva del Consiglio

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

visto il trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 5 e 12 del trattato sull'Unione europea 
(TUE) e i protocolli n. 1 e n. 2 allegati al trattato,

vista la costituzione rumena, quale ripubblicata, in particolare l'articolo 148,

vista la decisione della Camera dei deputati n. 11/2001,

visto il parere motivato formulato dalla commissione per i bilanci, le finanze e il settore 
bancario nella sua riunione del 10 maggio 2011,

vista la posizione del governo rumeno quale espressa a mezzo del dipartimento per gli Affari 
europei,

la Camera dei deputati, nell'esercizio del suo diritto di vigilanza sulla conformità ai principi 
di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base 
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2011)0121), 
presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011, ha adottato il seguente parere 
motivato.

Descrizione e finalità

1. La proposta di direttiva, tramite le misure contemplate, in primo luogo tramite 
l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, si 
prefigge l'obiettivo generale di migliorare l'efficienza economica della distribuzione del 
capitale produttivo nell'Unione, riducendo le distorsioni fiscali nelle decisioni relative agli 
investimenti e aumentando così le possibilità di effettuare investimenti transfrontalieri.
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La base giuridica adottata dalla Commissione europea è l'articolo 115 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in conformità del quale il Consiglio, 
deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, può 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.

Il rispetto del principio di sussidiarietà è stato valutato prendendo in considerazione i due 
criteri di cui all'articolo 5 del TUE:

- il criterio dell'insufficienza dell'azione nazionale (gli obiettivi dell'azione prevista 
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri) e

- il criterio del valore aggiunto dell'azione a livello di UE (gli obiettivi dell'azione 
prevista possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione).

È stata condotta anche una valutazione delle conseguenze per la sovranità fiscale degli 
Stati membri imputabili all'attuazione della direttiva, nonché una valutazione 
dell'adeguatezza della scelta della base giuridica.

Criterio dell'insufficienza dell'azione nazionale

2. La Commissione europea sostiene che l'azione nazionale non sarebbe sufficiente e rileva 
che i 27 diversi regimi di tassazione delle società impediscono il corretto funzionamento del 
mercato interno e che l'azione individuale da parte degli Stati membri non può fornire una
soluzione a tale problema.

L'obbligo della Commissione di giustificare la presentazione della proposta di direttiva in 
questione richiedeva anche un'approfondita valutazione della situazione attuale. Nella 
fattispecie, detta valutazione consisteva nell'analizzare, come alternativa, in quale misura un 
coordinamento e una cooperazione migliori tra Stati membri (e le rispettive amministrazioni 
fiscali) avrebbe potuto contribuire a prevenire una doppia imposizione e altri ostacoli fiscali 
transfrontalieri, tenendo conto della legislazione dell'Unione in vigore in materia di 
cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri nel settore dell'imposizione diretta.

Criterio del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione

3. Il criterio del valore aggiunto non è stato giustificato illustrando in modo chiaro e 
quantificabile i vantaggi apportati da un'azione intrapresa a livello di Unione:

- L'analisi d'impatto condotta dalla Commissione europea rileva gli effetti trascurabili –
se non negativi – sull'Unione nel suo complesso, generati dall'introduzione di una base 
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (il modello di equilibrio 
generale CORTAX).

- La formula impiegata per ripartire la base imponibile comprende tre fattori (lavoro, 
attività e fatturato) che possono essere considerati non equilibrati, non equivalenti o 
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non equi; pertanto la formula proposta si ripercuoterà in modo negativo sulle entrate 
di alcuni Stati membri, tra cui la Romania.

- Nella relazione, la Commissione afferma che la proposta non intende influenzare il 
volume o la distribuzione delle basi fiscali delle società nell'Unione. Di conseguenza, 
non è stato definito alcun obiettivo riguardo alla distribuzione o alla neutralità delle 
entrate per gli Stati membri. La Commissione europea pone inoltre limiti al proprio 
intervento specificando che "non si debbono tirare conclusioni generali sull'effetto 
finale sul gettito o sulla posizione di bilancio dei diversi Stati membri, in quanto essi 
dipenderanno in ultima analisi dalle scelte adottate a livello nazionale sui possibili 
adeguamenti del mix di diversi strumenti fiscali o dalle aliquote applicate". Tali scelte 
di politica nazionale assumeranno infatti la connotazione di adeguamenti da parte 
degli Stati membri tesi a preservare il volume dei loro gettiti fiscali, e genereranno 
una reazione a catena in cui ogni singolo adeguamento darà origine ad altre risposte.
L'attuazione della direttiva può creare pertanto un'atmosfera di incertezza e 
imprevedibilità che avrà effetti negativi sugli investimenti.

- Gli effetti positivi sulle società transnazionali sono duplici:

o la riduzione dei costi di adeguamento, che si traduce in incrementi di efficienza 
netti per tutti gli attori economici (società private, Stato, famiglie);

o il pagamento di imposte minori e pertanto l'aumento dei profitti netti per le 
società, grazie alla possibilità di consolidare le perdite e internalizzare i 
prezzi eliminando la fissazione dei prezzi per le operazioni transnazionali in 
base al principio delle condizioni di mercato. Tali effetti positivi non sono 
tuttavia il risultato di incrementi di efficienza netti, ma di un effettivo 
trasferimento di denaro pubblico, soggetto alla pressione del consolidamento 
fiscale, nei conti profitti e perdite delle società. Non è stata condotta alcuna 
valutazione degli effetti di tale trasferimento, che si tradurrebbero in una 
riduzione dei gettiti pubblici, sul benessere generale.

- Il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione della direttiva possono generare 
(considerevoli) costi addizionali sotto il profilo finanziario e amministrativo per 
le autorità fiscali nazionali, imputabili alla coesistenza di due distinti sistemi fiscali 
per la gestione della stessa imposta nonché alla necessità di istituire e consolidare 
l'infrastruttura amministrativa destinata alla cooperazione tra le autorità nazionali.

- Nel tentativo di compensare i risultati non convincenti per il benessere generale 
nell'Unione offerti dal modello CORTEX, la Commissione sottolinea i benefici 
dinamici a lungo termine di un'integrazione progressiva del mercato interno, che avrà 
l'effetto, da un lato, di sostituire gli investimenti nazionali con altri di carattere 
transfrontaliero e, dall'altro, di aumentare l'attrattiva dell'Unione nel suo complesso 
per gli investitori multinazionali. Questa è una mera supposizione, per la quale non è 
stato fornito alcun preciso elemento di prova. Inoltre, l'affermazione della 
Commissione che si produrranno effetti dinamici si basa sui presunti benefici 
derivanti da una competitività rafforzata delle società indotta dall'integrazione del 
mercato interno. Sebbene la competitività delle imprese rappresenti una condizione 
indispensabile, non troverà tuttavia necessariamente riscontro in una maggiore 
competitività delle economie nel loro complesso. Una correlazione positiva tra la 
competitività delle società e la prosperità globale delle nazioni è possibile soltanto a 
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determinate condizioni. Tali affermazioni devono pertanto essere giustificate in modo 
dettagliato, compito che dovrebbe svolgere la Commissione.

Effetti sulla sovranità fiscale degli Stati membri

4. La Commissione ritiene che, se gli Stati membri mantengono il controllo sulle aliquote 
fiscali, conservino la loro sovranità fiscale e di conseguenza il principio di sussidiarietà sia 
rispettato.

Il gettito fiscale degli Stati dipende tanto dal valore nominale dell'aliquota fiscale quanto 
dalla base imponibile. La sovranità fiscale nel settore delle imposte sulle società necessita 
del controllo sia sulla base imponibile che sull'aliquota fiscale. La limitazione della 
possibilità di esercitare tale controllo comporta una perdita di sovranità fiscale.

L'applicazione della base imponibile consolidata comune produrrà effetti diretti sulla base 
imponibile di ogni singolo Stato membro nonché effetti indiretti sull'aliquota fiscale, dal 
momento che gli Stati membri dovranno adeguarla per controbilanciare le ripercussioni, sui 
gettiti fiscali, della modificazione della base imponibile.

Ne consegue che l'applicazione della direttiva si tradurrebbe in una considerevole 
limitazione della sovranità fiscale degli Stati membri.

Le argomentazioni addotte dalla Commissione sono pertanto contraddittorie e non 
sufficientemente giustificate.

Base giuridica

5. Emerge una contraddizione tra la necessità di eliminare gli ostacoli fiscali nel mercato 
unico e la sovranità fiscale degli Stati membri. Nasce il problema di fino a che punto si possa 
invocare il fine del corretto funzionamento del mercato unico (articolo 115 del TFUE) per 
giustificare la limitazione delle competenze degli Stati membri nel settore della tassazione 
delle società. Finora l'azione legislativa dell'Unione europea nel campo dell'imposizione 
diretta è stata circoscritta a settori specifici. La presente proposta mira a estendere
considerevolmente l'intervento dell'Unione nel settore della tassazione delle società. La 
necessità di un'azione legislativa a livello di Unione deve quindi essere giustificata 
avvalendosi di criteri oggettivi. La Commissione inoltre non ha fornito alcuna giustificazione 
convincente riguardo al modo in cui la scelta operata da ciascuno Stato membro 
relativamente alle proprie norme fiscali debba essere limitata secondo gli orientamenti 
proposti.

Nel contesto dell'Unione, il concetto di sussidiarietà ha carattere dinamico (o ambivalente), 
come definito al punto 3 del protocollo del trattato di Amsterdam: "La sussidiarietà è un 
concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato.
Essa consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata 
laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non 
sia più giustificata". 

Il concetto di sussidiarietà consentirebbe quindi di estendere l'azione dell'Unione entro i 
limiti delle sue competenze. L'articolo 5 del TUE stabilisce che, in virtù del principio di 
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attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 
attribuite dagli Stati membri nei trattati. In relazione alla presente proposta di direttiva, la cui 
base giuridica è l'articolo 115 del TFUE, la Commissione è tenuta a giustificare sotto il 
profilo qualitativo e quantitativo, rispetto al principio di sussidiarietà, l'eventuale estensione 
dell'azione dell'UE.

Per le ragioni che precedono, l'Ufficio di presidenza permanente della Camera dei deputati 
ha deciso di formulare un parere motivato attestante che la proposta di direttiva non è 
conforme al principio di sussidiarietà.

Il presente parere motivato è destinato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione europea.

Il Presidente

    Roberta Alma Anastase

    (firma)


