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9.12.2015 A8-0349/11 

Emendamento  11 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – paragrafo 7 – pallino 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - istituisca un fondo comune europeo per 

gli informatori, finanziato con i fondi 

recuperati, al fine di garantire che gli 

informatori ricevano un'assistenza 

finanziaria adeguata per le rivelazioni di 

interesse pubblico; 

Or. en 



 

AM\1081255IT.doc  PE573.386v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.12.2015 A8-0349/12 

Emendamento  12 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – sottotitolo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Raccomandazione A8. Nuove norme 

relative alle imprese che prestano 

consulenza in materia fiscale 

Il Parlamento invita la Commissione a 

presentare una proposta legislativa intesa 

a: 

• elaborare un codice etico di condotta 

europeo dal carattere vincolante, 

applicabile a tutte le imprese che prestano 

consulenza in materia fiscale e che 

operano all'interno del mercato unico, in 

modo da prevenire le pratiche di 

pianificazione fiscale aggressiva; 

• adottare una chiara definizione di 

conflitto di interessi e politiche rigorose 

per evitare che gli attori esposti al rischio 

di tali conflitti di interesse siano membri 

attivi di qualsiasi organo specialistico o 

consultivo; 

• imporre alle società che attualmente 

svolgono sia funzioni di revisione 

contabile che di verifica del rispetto degli 

obblighi tributari l'obbligo di separare le 

due funzioni mediante la separazione 

obbligatoria in società distinte; 

• imporre ai singoli consulenti e alle 

imprese di consulenza che non rispettano 

le regole del nuovo codice di condotta 
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sanzioni concrete che vanno da ammende 

e dal rimborso delle mancate entrate 

fiscali al ritiro della licenza di esercizio 

nel mercato unico; per tutte le misure di 

cui sopra la Commissione dovrebbe 

precisare quali sanzioni saranno applicate 

agli Stati membri o alle imprese in caso di 

inosservanza; 

• introdurre disposizioni per far sì che le 

strategie di pianificazione fiscale siano 

discusse e approvate dagli azionisti della 

società. 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Emendamento  13 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte 

societarie 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I - paragrafo 8 - comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  La Commissione dovrebbe astenersi dal 

tenere separate la parte comune e quella 

consolidata della base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società (CCCTB) e deve presentare entro 

giugno 2016 un'unica proposta legislativa 

per una base imponibile consolidata 

comune per l'imposta sulle società 

(CCCTB) obbligatoria nell'Unione. 

Or. en 

 

 


