
 

AM\1081258IT.doc  PE573.386v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.12.2015 A8-0349/14 

Emendamento  14 

Luděk Niedermayer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie nell'Unione 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AR – lettera i 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

i) considerando che una maggiore 

trasparenza riguardo alle attività delle 

grandi società multinazionali, e in 

particolare riguardo agli utili realizzati, alle 

imposte versate sull'utile, alle sovvenzioni 

ricevute, ai rimborsi fiscali, al numero di 

dipendenti e alle attività detenute, è 

fondamentale per garantire che 

amministrazioni tributarie contrastino 

efficacemente l'erosione della base 

imponibile e il trasferimento degli utili; che 

occorre stabilire un giusto equilibrio fra 

trasparenza, protezione dei dati personali e 

riservatezza commerciale, inoltre è 

necessario prendere in considerazione 

l'impatto sulle attività economiche di 

dimensioni più ridotte; che la 

comunicazione per paese costituisce una 

delle modalità essenziali per garantire tale 

trasparenza; che qualsiasi proposta 

dell'Unione relativa alla comunicazione per 

paese dovrebbe basarsi in primo luogo sul 

modello OCSE; che l'Unione può superare 

le linee guida dell'OCSE e rendere 

obbligatoria e pubblica tale comunicazione 

per paese, e che il Parlamento europeo, nei 

suoi emendamenti approvati l'8 luglio 

2015
1
 sulla proposta di revisione della 

direttiva sui diritti degli azionisti, ha votato 

a favore di una comunicazione per paese 

completa e pubblica; che la Commissione 

i) considerando che una maggiore 

trasparenza riguardo alle attività delle 

grandi società multinazionali, e in 

particolare riguardo agli utili realizzati, alle 

imposte versate sull'utile, alle sovvenzioni 

ricevute, ai rimborsi fiscali, al numero di 

dipendenti e alle attività detenute, è 

fondamentale per garantire che 

amministrazioni tributarie contrastino 

efficacemente l'erosione della base 

imponibile e il trasferimento degli utili; che 

occorre stabilire un giusto equilibrio fra 

trasparenza, protezione dei dati personali e 

riservatezza commerciale, inoltre è 

necessario prendere in considerazione 

l'impatto sulle attività economiche di 

dimensioni più ridotte; che la 

comunicazione per paese costituisce una 

delle modalità essenziali per garantire tale 

trasparenza; sottolinea che i requisiti in 

materia di trasparenza dovrebbero essere 

definiti e attuati in modo da non avere 

l'effetto di porre le imprese dell'UE in una 

situazione di svantaggio concorrenziale; 
considerando che qualsiasi proposta 

dell'Unione relativa alla comunicazione per 

paese dovrebbe basarsi in primo luogo sul 

modello OCSE; che l'Unione può superare 

le linee guida dell'OCSE e rendere 

obbligatoria e pubblica tale comunicazione 

per paese, e che il Parlamento europeo, nei 
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europea ha svolto una consultazione in 

merito tra il 17 giugno e il 9 settembre 

2015 allo scopo di esaminare diverse 

opzioni per l'attuazione delle 

comunicazioni per paese
2
; che l'88% di 

coloro che hanno risposto pubblicamente a 

tale consultazione si è espresso a favore 

della pubblicazione delle informazioni in 

materia fiscale da parte delle imprese; 

__________________ 

 1 
Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

2
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

suoi emendamenti al mandato negoziale 

approvati l'8 luglio 2015
1
 sulla proposta di 

revisione della direttiva sui diritti degli 

azionisti, ha votato a favore di una 

comunicazione per paese completa e 

pubblica; che la Commissione europea ha 

svolto una consultazione in merito tra il 17 

giugno e il 9 settembre 2015 allo scopo di 

esaminare diverse opzioni per l'attuazione 

delle comunicazioni per paese
2
; che l'88% 

di coloro che hanno risposto pubblicamente 

a tale consultazione si è espresso a favore 

della pubblicazione delle informazioni in 

materia fiscale da parte delle imprese; che 

le PMI e le imprese a media 

capitalizzazione che non sono società  

multinazionali dovrebbero essere esentate 

da tale obbligo; 

__________________ 

 1 
Testi approvati dell'8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

2
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Emendamento  15 

Luděk Niedermayer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie nell'Unione 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione A1 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Il Parlamento europeo invita nuovamente 

la Commissione europea ad adottare tutte 

le misure necessarie per introdurre entro il 

primo trimestre del 2016 l'obbligo di 

comunicazione per paese per tutte le 

imprese multinazionali in tutti i settori.  

Il Parlamento europeo invita nuovamente 

la Commissione europea ad adottare tutte 

le misure necessarie per introdurre entro il 

primo trimestre del 2016 l'obbligo di 

comunicazione per paese per tutte le 

imprese multinazionali in tutti i settori, e 

sottolinea ancora una volta che le PMI e 

le imprese a media capitalizzazione che 

non sono società multinazionali 

dovrebbero essere esentate da tale 

obbligo. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Emendamento  16 

Luděk Niedermayer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

societarie nell'Unione 

2015/2010(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – Raccomandazione A1 – pallino 2 – nuovo punto dopo il punto 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 o l'impatto degli obblighi di maggiore 

trasparenza sulla posizione 

concorrenziale delle imprese nell'UE 

rispetto alle rivali non UE; 

Or. en 

 

 


