
 
 

NOTA N. 84 

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  

"TASSAZIONE DELLE IMPRESE PER IL XXI SECOLO" 

 

Il 18 maggio 2021 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo 

"Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021) 251) in cui riflette su un'agenda 

fiscale generale dell'Unione e delinea i prossimi passi per realizzare una riforma del regime 

di tassazione internazionale delle imprese.  

Tale riforma avrà luogo nel contesto degli accordi internazionali in corso di negoziazione in 

ambito OCSE e si articolerà attraverso specifiche iniziative dell'Unione. Nel lungo periodo, 

queste ultime dovrebbero approdare all'adozione di un nuovo quadro per l'imposizione dei 

redditi delle imprese in Europa (Business in Europe: Framework for Income Taxation -  

BEFIT). 

Quadro fiscale dell'Unione  

La Commissione europea afferma preliminarmente l'esigenza di un quadro fiscale "solido, efficiente 

ed equo" per l'Unione europea, che soddisfi le esigenze di finanziamento pubblico sostenendo al 

contempo la ripresa e la transizione ecologica e digitale. Auspica così di creare un ambiente 

favorevole alla crescita e agli investimenti equi e sostenibili, in grado di creare posti di lavoro.  

L'agenda fiscale generale dell'UE dovrà basarsi su un mix equilibrato di entrate fiscali nel contesto 

di un regime incardinato su principi di equità, efficienza e semplicità. Al fine di realizzare tale visione, 

si individuano due priorità:  

1) consentire una crescita equa e sostenibile sostenendo le politiche di più ampio respiro 

lanciate dall'Unione ed agevolando la duplice transizione, verde e digitale.  
Il riferimento è, tra gli altri, a Green deal, agenda digitale, nuova strategia industriale, Unione dei 

mercati dei capitali e, in generale, a una ripresa inclusiva in linea con i principi del pilastro europeo 

dei diritti sociali1;  

 

2) garantire una tassazione efficace, in termini di riscossione - essenziale per finanziare servizi 

pubblici di qualità e presupposto per un'equa ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti - 

ma anche di composizione del sistema fiscale, anche con riferimento al sistema delle risorse 

proprie. Si prevede che il futuro mix fiscale sarà influenzato da fenomeni quali il cambiamento 

                                              
1 Per dettagli su tali politiche, si rinvia alla documentazione predisposta dai servizi di documentazione del Senato della 

Repubblica e della Camera dei deputati in occasione della LXV Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli 

affari dell'Unione dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC), giugno 2021.  

Servizio studi del Senato 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0251&qid=1622019334668
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climatico e la trasformazione digitale del mercato del lavoro e dovrà essere caratterizzato, tra 

l'altro, da: 

a. la riduzione del carico fiscale sul lavoro per sostenere l'occupazione; 

b. l'adozione di misure tese a limitare l'uso inefficiente delle aliquote IVA ridotte e delle 

esenzioni; 

c. il potenziamento di tasse comportamentali (ambientali e sanitarie); 

d. la tassazione equa e efficace dei redditi da capitale, privati e societari; 

e. l'adozione di misure di semplificazione; 

f. il possibile ricorso a imposte ricorrenti sui beni immobili. 

 

Tassazione delle imprese 

Con specifico riferimento alla tassazione delle imprese, la Commissione afferma la necessità che 

l'onere fiscale sia equamente ripartito tra le imprese e che i ricavi imponibili siano equamente ripartiti 

tra le diverse giurisdizioni. Il contesto di riferimento dovrebbe essere semplice nel suo insieme, così 

da rafforzare il mercato unico riducendo i costi di conformità e agevolando gli investimenti e la 

crescita. Tale esigenza è particolarmente sentita per le imprese digitali, che tendono a pagare meno 

imposte rispetto alle altre imprese. Per giunta, le tasse pagate non sempre vanno a vantaggio dei paesi 

in cui svolgono le loro attività.  

La Commissione preannuncia che l'azione dell'UE sarà, coerentemente con il principio di 

sussidiarietà, basata sulla dimensione transfrontaliera, lasciando agli Stati membri la valutazione di 

esigenze specifiche della propria economia e società. Resteranno quindi di competenza nazionale la 

fissazione del livello dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese e l'adozione di misure tese a 

migliorare l'amministrazione fiscale e agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali.  

 

Riforma del quadro internazionale di riferimento  

La Commissione europea annuncia la propria intenzione di agire in tempi rapidi per attuare l'accordo 

globale su cui sta lavorando il quadro inclusivo dell'OCSE su mandato del G20.  

Un approccio sovranazionale alla fiscalità si è reso necessario a seguito dell'evoluzione del sistema 

economico, dell'affermarsi della globalizzazione e dell'intensificarsi degli scambi transnazionali su più livelli. 

Ne sono derivate strategie di natura fiscale- sempre più complesse e sofisticate - poste in essere da vari soggetti 

per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti 

(profit shifting) da Paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è essa stessa una strategia che 

conduce all'erosione della base imponibile. A fronte dell'incapacità dei singoli Stati di affrontare uti singuli il 

fenomeno in maniera efficace, la questione è stata discussa in sede OCSE fin dal 2013, portando alla 

conclusione di un accordo sull'attuazione di un piano d'azione sull'erosione (Base Erosion and Profit Shifting, 

BEPS)2.  

L'accordo globale in via di elaborazione si basa sui seguenti due pilastri3:  

1) redistribuzione parziale dei diritti di imposizione, che mira ad adeguare le norme 

internazionali in materia di tassazione degli utili delle imprese per prendere in considerazione 

la natura mutevole dei modelli aziendali contemporanei, compresa la capacità delle imprese 

di operare senza una presenza fisica. Dovrebbe conferire alle giurisdizioni statali la possibilità 

di tassare parte degli utili di alcune imprese non residenti, prevedendone una ridistribuzione 

tra le giurisdizioni in cui il gruppo medesimo ha clienti o utenti. A tal fine verrebbe utilizzata 

una formula concordata;   

                                              
2 Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet dell'OCSE.  
3 Per maggiori dettagli, si rinvia al comunicato stampa dell'OCSE dell'ottobre 2020.  

https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
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2) livello minimo di imposizione effettiva degli utili delle multinazionali, per limitare la 

concorrenza fiscale eccessiva tra Stati e garantire che le imprese multinazionali siano soggette 

ogni anno a un determinato livello minimo di tassazione di tutti gli utili.  

Una volta che l'accordo globale sarà stato concluso, la Commissione europea prevede di garantirne 

l'attuazione mediante due distinte proposte di direttiva, ciascuna relativa a uno dei pilastri sopra citati.  

 

Soluzioni mirate da attuare in seno all'Unione 

La Commissione europea individua quindi le principali misure da introdurre nel prossimo biennio:  

1) una proposta legislativa per la pubblicazione annuale delle aliquote fiscali effettive 

versate dalle grandi imprese (entro il 2022), in modo da garantire una maggiore trasparenza 

pubblica sulle imposte versate dai grandi operatori economici;  

 

2) una proposta legislativa per neutralizzare l'uso improprio ai fini fiscali di entità di 

comodo (entro il quarto trimestre 2021). Si tratta di società con presenza sostanziale ma 

attività economica reale nulla o minima, che possono essere create al fine di ridurre il debito 

d'imposta o dissimulare comportamenti o operazioni impropri del gruppo a cui appartengono; 

 

3) raccomandazione agli Stati membri sul trattamento nazionale delle perdite (pubblicata il 

18 maggio 2021 assieme alla Comunicazione in argomento). Mira a garantire una concorrenza 

leale tra imprese a beneficio soprattutto delle PMI, che - a causa di un flusso di cassa più 

limitato - possono essere meno in grado di assorbire o finanziare le proprie perdite;  

 

4) proposta legislativa per la costituzione di un'indennità per il finanziamento tramite 

capitale proprio al fine di correggere la distorsione a favore del debito (entro il primo 

trimestre 2022). Sulla base dell'attuale quadro fiscale, infatti, un'impresa può dedurre gli 

interessi connessi a un finanziamento tramite debito ma non i costi relativi a un finanziamento 

tramite capitale proprio. Ne deriva un'incentivazione, potenzialmente rischiosa, a ricorrere al 

debito.  

Si preannuncia altresì un simposio fiscale, che dovrebbe avere luogo nel 2022, sul tema "sistemi 

fiscali dell'UE in prospettiva 2050", in cui dovrebbero sfociare le riflessioni avviate con la 

Comunicazione in oggetto. 

 

Nuovo quadro per l'imposizione dei redditi delle imprese in Europa (BEFIT) 

Più a lungo termine - partendo dal presupposto che l'assenza di un regime comune di tassazione delle 

imprese frena la competitività - la Commissione preannuncia infine il passaggio a un corpus comune 

di norme fiscali e una più equa distribuzione dei diritti di imposizione tra gli Stati membri (Business 

in Europe: Framework for Incom Taxation - BEFIT). Le caratteristiche fondamentali del sistema 

saranno l'individuazione di una base imponibile comune e la ripartizione degli utili tra gli Stati 

membri sulla base di una specifica formula di ripartizione: BEFIT consoliderà gli utili dei membri 

UE di un gruppo multinazionale in un'unica base imponibile, che sarà attribuita agli Stati membri 

utilizzando una formula e tassata in base alle aliquote nazionali. 

Si vuole così garantire che le imprese nel mercato unico operino senza indebite barriere fiscali e 

assicurare che eventuali disallineamenti tra i regimi di tassazione non compromettano la capacità 

degli Stati membri di prelevare gettito per finanziare le priorità di spesa nazionali.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0801&from=EN
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Negli auspici della Commissione, BEFIT ridurrà gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, gli 

oneri burocratici e i costi di conformità nel mercato unico; combatterà l'elusione fiscale e sosterrà 

occupazione, crescita e investimenti; promuoverà una modalità più semplice e equa di distribuzione 

dei diritti di imposizione; garantirà un gettito di imposta sulle imprese affidabile e prevedibile.  

La proposta su BEFIT sostituirà le proposte pendenti su una base imponibile consolidata comune per l'imposta 

sulla società (CCCTB), risalenti al 2016, di cui la Commissione europea preannuncia il ritiro4.  

 

_______________________ 

28 maggio 2021 

A cura di Laura Lo Prato 

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario  

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per 

l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione 

per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la 

fonte. 

                                              
4 Per dettagli sulle proposte relative alla base imponibile comune per l'imposta sulle società, si rinvia al Dossier del 

Servizio studi del Senato della Repubblica n. 44 DE della XVII Legislatura, gennaio 2017.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000108.pdf

