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Testo della Commissione Emendamento 

(7)  Al fine di utilizzare le risorse 

pubbliche in maniera più efficiente e di 

ridurre gli oneri amministrativi per i gruppi 

di imprese multinazionali, l'obbligo di 

informativa dovrebbe applicarsi soltanto ai 

gruppi di imprese multinazionali i cui 

ricavi consolidati annui siano superiori a 

un determinato importo. La direttiva 

dovrebbe garantire che siano raccolte e 

messe a disposizione delle amministrazioni 

fiscali le stesse informazioni, in maniera 

tempestiva e in tutta l'Unione. 

(7)  Al fine di utilizzare le risorse 

pubbliche in maniera più efficiente e di 

ridurre gli oneri amministrativi per i gruppi 

di imprese multinazionali, l'obbligo di 

informativa dovrebbe applicarsi soltanto ai 

gruppi di imprese multinazionali i cui 

ricavi consolidati annui siano superiori a 

40 milioni di EUR, in linea con la 

definizione di grande impresa di cui alla 

direttiva 2013/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa ai bilanci 

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle 

relative relazioni di talune tipologie di 

imprese, e conformemente alla 

rendicontazione paese per paese proposta 

nella revisione della direttiva 2007/36/CE. 

La direttiva dovrebbe garantire che siano 

raccolte e messe a disposizione delle 

amministrazioni fiscali le stesse 

informazioni, in maniera tempestiva e in 

tutta l'Unione. 
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4. "Gruppo di Imprese Multinazionali 

Escluso": gruppo i cui ricavi consolidati 

complessivi, in relazione a ciascun Periodo 

d'Imposta, dal gennaio 2015 sono inferiori 

a 750 000 000 EUR, o a un importo in 

valuta locale approssimativamente 

equivalente a 750 000 000 EUR, nel 

periodo d'imposta immediatamente 

precedente al Periodo d'Imposta di 

Riferimento, come indicato nel Bilancio 

Consolidato relativo a tale Periodo 

d'Imposta precedente. 

4. "Gruppo di Imprese Multinazionali 

Escluso": gruppo che, in relazione a 

ciascun Periodo d'Imposta, non ha 

superato i limiti numerici di almeno due 

delle tre soglie seguenti:  

 a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 

000 EUR;  

 b) ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni: 40 000 000 EUR;  

 c) numero medio dei dipendenti occupati 

durante l'esercizio: 250;  

 dal gennaio 2015, nel Periodo d'Imposta 

di Riferimento ovvero nel periodo 

d'imposta immediatamente precedente al 

Periodo d'Imposta di Riferimento, come 

indicato nel Bilancio Consolidato relativo 

a tale Periodo d'Imposta precedente. 

Or. en 

 

 


