
 

AM\1094532IT.doc  PE582.567v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

4.5.2016 A8-0157/38 

Emendamento  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per quanto riguarda lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri, la 

direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 

febbraio 2011, relativa alla cooperazione 

amministrativa nel settore fiscale e che 

abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede 

già lo scambio automatico obbligatorio di 

informazioni in un certo numero di settori. 

Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo 

di applicazione per prevedere lo scambio 

automatico obbligatorio delle 

rendicontazioni paese per paese tra gli Stati 

membri. 

(11) Per quanto riguarda lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri, la 

direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 

febbraio 2011, relativa alla cooperazione 

amministrativa nel settore fiscale e che 

abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede 

già lo scambio automatico obbligatorio di 

informazioni in un certo numero di settori. 

Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo 

di applicazione per prevedere lo scambio 

automatico obbligatorio delle 

rendicontazioni paese per paese tra gli Stati 

membri e la comunicazione di tali 

rendicontazioni alla Commissione, e le 

informazioni pertinenti dovrebbero essere 

rese pubbliche. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Emendamento  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Lo scambio automatico 

obbligatorio delle rendicontazione paese 

per paese tra gli Stati membri dovrebbe in 

ogni caso includere la comunicazione di 

una serie definita di informazioni di base, a 

cui dovrebbero poter accedere gli Stati 

membri in cui, sulla base delle 

informazioni contenute nella 

rendicontazione paese per paese, una o più 

imprese del gruppo multinazionale sono 

residenti a fini fiscali o sono soggette a 

imposte per le attività svolte tramite una 

stabile organizzazione di un gruppo di 

imprese multinazionale. 

(12) Lo scambio automatico 

obbligatorio delle rendicontazione paese 

per paese tra gli Stati membri dovrebbe in 

ogni caso includere la comunicazione di 

una serie definita di informazioni di base 

che dovrebbero essere pubbliche e 

trasparenti per consentire di individuare 
gli Stati membri in cui, sulla base delle 

informazioni contenute nella 

rendicontazione paese per paese, una o più 

imprese del gruppo multinazionale sono 

residenti a fini fiscali o sono soggette a 

imposte per le attività svolte tramite una 

stabile organizzazione di un gruppo di 

imprese multinazionale. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Emendamento  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) È necessario specificare i requisiti 

linguistici per lo scambio di informazioni 

tra gli Stati membri in materia di 

rendicontazione paese per paese. 

Dovrebbero inoltre essere adottate le 

modalità pratiche necessarie per il 

potenziamento della rete CCN. Al fine di 

garantire condizioni uniformi per 

l’attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e 

dell'articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero 

essere attribuite alla Commissione 

competenze di esecuzione. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

(16) È necessario specificare i requisiti 

linguistici per lo scambio di informazioni 

tra gli Stati membri in materia di 

rendicontazione paese per paese. 

Dovrebbero inoltre essere adottate le 

modalità pratiche necessarie per assicurare 

la massima pubblicità e trasparenza e per 

il potenziamento della rete CCN. Al fine di 

garantire condizioni uniformi per 

l’attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e 

dell'articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero 

essere attribuite alla Commissione 

competenze di esecuzione. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Emendamento  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità competente di uno Stato 

membro in cui è stata ricevuta la 

rendicontazione paese per paese a norma 

del paragrafo 1 comunica, mediante 

scambio automatico, tale rendicontazione 

paese per paese a ogni altro Stato membro 

in cui, in base alle informazioni contenute 

nella rendicontazione stessa, una o più 

Entità costitutive del Gruppo di Imprese 

Multinazionale della Entità Notificante 

sono residenti a fini fiscali o sono soggette 

a imposte per le attività svolte tramite una 

stabile organizzazione, entro il termine di 

cui al paragrafo 4. 

2. L'autorità competente di uno Stato 

membro in cui è stata ricevuta la 

rendicontazione paese per paese a norma 

del paragrafo 1 comunica, mediante 

scambio automatico, tale rendicontazione 

paese per paese a ogni altro Stato membro 

in cui, in base alle informazioni contenute 

nella rendicontazione stessa, una o più 

Entità costitutive del Gruppo di Imprese 

Multinazionale della Entità Notificante 

sono residenti a fini fiscali o sono soggette 

a imposte per le attività svolte tramite una 

stabile organizzazione, entro il termine di 

cui al paragrafo 4. Tale autorità 

competente dello Stato membro comunica 

altresì la rendicontazione paese per paese 

alla Commissione, che provvede a 

renderla pubblica e accessibile. 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Articolo 8 bis bis – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Tali informazioni dovrebbero essere 

rese pubbliche attraverso la pubblicazione 

online sul sito internet del Gruppo di 

Imprese Multinazionale. 

  

Or. en 

 

 


