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L'UE deve svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella lotta contro l'elusione dell'imposta 

sulle società.  

 

Il Parlamento europeo dovrebbe votare giovedì (15 marzo) a favore della proposta della 

Commissione europea di una base imponibile comune per l'imposta sulle società Common 

CorporateTax Base, CCTB  e di u a ase i po i ile o u e e o solidata per l’i posta sulle 
società (Co o  Co solidated Corporate Tax Base CCCTB  ).  
La Commissione indipendente per la riforma della tassazione internazionale delle società 

(ICRICT) accoglie con favore questa iniziativa come passo fondamentale verso la riduzione 

dell'evasione fiscale multinazionale. 

 

Il presidente del CRICT, José Antonio Ocampo, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite, 

ha dichiarato: 

"Si tratta di una riforma fondamentale per l'UE e per il mondo intero. Limiterà l'elusione 

fiscale da parte delle multinazionali e il loro potere di contrapporre gli Stati membri dell'UE ". 

 

Le multinazionali dovrebbero essere tassate come singole imprese e gli utili globali ripartiti 

tra i paesi sulla base di indicatori obiettivi chiave, come il numero di persone impiegate, il 

fatturato per paese e risorse utilizzate. Ciò eliminerà l'elusione fiscale da parte delle 

multinazionali. Questa proposta, anche se a livello regionale, va in questa direzione e 

dovre e perta to essere soste uta . 

 

La proposta dimostra che la cooperazione regionale nella lotta contro l' elusione fiscale è 

possibile. I paesi latinoamericani dovrebbero impegnarsi nella cooperazione regionale per 

sviluppare riforme analoghe che mettano fine all'elusione fiscale da parte delle 

ulti azio ali . 

 

Eva Joly, commissario dell' ICRICT e membro del Parlamento europeo, ha dichiarato: 

"Questa proposta prevede un sistema comune, equo e soprattutto trasparente per la 

ripartizione dei profitti delle multinazionali e ridurrà in modo significativo l'elusione fiscale, 

in particolare per quanto riguarda i meccanismi dei prezzi di trasferimento" 

 

La proposta introduce inoltre la nozione di "stabile organizzazione virtuale", affrontando in 

modo globale la questione della tassazione digitale ". 

 

Gli “tati devo o abbandonare il trucco che le filiali di una società siano entità separate che 

hanno diritto a un trattamento separato ai sensi del diritto tributario e riconoscere invece 

che le multinazionali agiscono come singole società che svolgono attività commerciali oltre i 

confini internazionali. Se così fosse, le multinazionali non avrebbero bisogno di cercare 

paradisi fiscali, all'interno o all' esterno dell' Unione europea ". 

http://www.icrict.com/


L'ICRICT (Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle imprese 

multinazionali) è un gruppo senza scopo di lucro di economisti, esperti fiscali ed ex alti 

funzionari che lavora per promuovere il dibattito sulla riforma della tassazione internazionale 

delle società, nell' interesse pubblico mondiale. Il nostro ultimo rapporto,"Una tabella di marcia 

per migliorare le regole per tassare le multinazionali", è qui.  

 

Fatti chiave: 

 Si stima che i paesi dell' UE perdano annualmente 50-70 miliardi di euro in entrate a 

causa dell' elusione fiscale da parte delle multinazionali. Se si considerano anche le 

perdite dovute ad altri problemi, come i regimi speciali a bassa imposizione fiscale, si 

potrebbe arrivare a 160-190 miliardi di euro all' anno. L'elusione fiscale è agevolata da 

norme fiscali globali disfunzionali che trattano le filiali di multinazionali in paesi diversi 

come entità separate a fini fiscali, piuttosto che tassare ciascuna multinazionale nel 

suo insieme.  

 La proposta sottoposta a voto del parlamento Europeo prevede la creazione di una 

base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società operanti nei paesi 

membri e consentirà di sommare gli utili di ciascuna multinazionale in tutti i paesi dell' 

UE in cui opera, e poi ripartirli in base a una formula che rifletta le sue effettive attività 

economiche. 

 Questo sistema eliminerà le discrepanze tra i sistemi fiscali dei paesi e la necessità di 

"prezzi di trasferimento" (transfer pricing) delle transazioni tra diverse parti delle 

stesse multinazionali, entrambe comunemente sfruttate per eludere l' imposta. Ciò 

ridurrà la concorrenza fiscale all' interno dell' UE e incoraggerà gli investimenti creando 

regole eque e prevedibili e condizioni di parità per le imprese. 
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