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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 parlamento del Regno di 
Svezia sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese

Il parlamento concorda con il principio fondamentale secondo il quale deve essere protetta la 
sovranità fiscale degli Stati membri.
L'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce all'Unione la 
possibilità di stabilire decisioni relativamente all'armonizzazione della legislazione sulle 
imposte sulla cifra di affari, sulle accise e altre imposte e tasse indirette nella misura in cui 
tale armonizzazione si rende necessaria per garantire il corretto funzionamento del mercato 
interno e la concorrenza.
La proposta della Commissione si spinge oltre la ricerca di un'armonizzazione. Lo scopo della 
Commissione è creare una nuova fonte di entrate, con l'obiettivo di sostituire gradualmente i 
contributi nazionali al budget dell'UE e diminuire, quindi, la pressione sui budget nazionali. 
La Commissione scrive quanto segue sotto il paragrafo "Incidenza sul bilancio" a pagina 11 
della proposta.
Il gettito derivante dall'ITF nell'UE potrebbe essere utilizzato in tutto o in parte come risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in sostituzione di determinate risorse proprie attualmente 
provenienti dai bilanci nazionali, contribuendo alle iniziative di consolidamento di bilancio 
degli Stati membri. La Commissione presenterà le necessarie proposte complementari 
separate per illustrare le possibili modalità di utilizzo dell'ITF quale fonte di gettito per il 
bilancio dell'UE.
Il parlamento, così come il governo, ritiene che sia competenza di ogni Stato membro 
assicurare il welfare riscuotendo e utilizzando in modo congruo i proventi delle tasse. 
Un'applicazione troppo estesa delle norme che affidano competenza legislativa all'Unione 
porta a una continua diminuzione della sovranità degli Stati membri per quanto concerne la 
possibilità di destinare sufficiente liquidità proveniente dalle tasse per finanziare il welfare 
che ogni Stato membro ha scelto di rendere disponibile ai suoi cittadini. In altre parole, non è 
solo una questione di armonizzazione delle leggi in una materia sicuramente ricca di 
difformità, ma ci si chiede se si intendono aumentare i proventi dell'UE all'interno dei confini 
stessi e per mezzo dell'UE.
Il parlamento ritiene che la proposta della Commissione, nella sua forma attuale e nel suo 
scopo attuale, non sia formulata in modo che essa possa essere valutata come conforme al 
principio di sussidiarietà.


