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29.6.2017 A8-0227/59 

Emendamento  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di assicurare un livello di 

dettaglio che consenta ai cittadini di 

valutare con cognizione di causa il 

contributo delle multinazionali al benessere 

in ciascuno Stato membro, le informazioni 

dovrebbero essere disaggregate per Stato 

membro. Inoltre, le informazioni relative 

alle attività delle multinazionali 

dovrebbero essere presentate con un livello 

di dettaglio elevato anche quando si 

riferiscono a determinate giurisdizioni 

fiscali particolarmente problematiche. Per 

tutte le altre attività svolte in paesi terzi le 

informazioni dovrebbero essere presentate 

in modo aggregato. 

(9) Al fine di assicurare un livello di 

dettaglio che consenta ai cittadini di 

valutare con cognizione di causa il 

contributo delle multinazionali al benessere 

in ciascuno Stato membro, le informazioni 

dovrebbero essere disaggregate per Stato 

membro. Inoltre, le informazioni relative 

alle attività delle multinazionali 

dovrebbero essere presentate con un livello 

di dettaglio elevato anche quando si 

riferiscono a determinate giurisdizioni 

fiscali particolarmente problematiche. Per 

tutte le attività svolte in paesi terzi le 

informazioni dovrebbero pertanto essere 

presentate in modo disaggregato. 

Or. en 
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Laura Ferrara, Marco Valli 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 ter – paragrafo 1 –comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali soggette alla loro legislazione 

nazionale e aventi un fatturato netto 

consolidato superiore a 750 000 000 EUR, 

come pure le imprese che non sono 

imprese affiliate soggette alla loro 

normativa nazionale e aventi un fatturato 

netto consolidato superiore a 750 000 000 

EUR redigano e pubblichino con cadenza 

annuale una comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito. 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali dei grandi gruppi soggette 

alla loro legislazione nazionale e che 

superano, su base consolidata annua, i 

limiti numerici di almeno due dei tre 

criteri seguenti: a) totale dello stato 

patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) 

fatturato netto: 40 000 000 EUR; c) 

numero medio dei dipendenti occupati 

durante l'esercizio: 250, come pure le 

grandi imprese che non sono imprese 

affiliate soggette alla loro normativa 

nazionale e che alla data di chiusura del 

bilancio superano i limiti numerici di 

almeno due dei tre criteri seguenti: a) 

totale dello stato patrimoniale: 

20 000 000 EUR; b) fatturato netto: 

40 000 000 EUR; c) numero medio dei 

dipendenti occupati durante l'esercizio: 

250, redigano e pubblichino con cadenza 

annuale una comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Emendamento  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 

3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro 

legislazione nazionale e controllate da 

un'impresa madre apicale avente un 

fatturato netto consolidato superiore a 

750 000 000 EUR e non soggetta alla 

legislazione di uno Stato membro, 

pubblichino con cadenza annuale una 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito dell'impresa madre 

apicale. 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafi 3 e 4, soggette alla loro 

legislazione nazionale e controllate da 

un'impresa madre apicale che superi, su 

base consolidata annua, i limiti numerici 
di almeno due dei tre criteri seguenti: 

 a) totale dello stato patrimoniale: 

20 000 000 EUR; 

 b) fatturato netto: 40 000 000 EUR; 

 c) numero medio dei dipendenti occupati 

durante l'esercizio: 250, 

 e non soggetta alla legislazione di uno 

Stato membro, pubblichino con cadenza 

annuale una comunicazione delle 

informazioni sull'imposta sul reddito 

dell'impresa madre apicale. 

Or. en 



 

AM\1129711IT.docx  PE605.551v01-00 

IT Unita nella diversità IT 
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Emendamento  62 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 ter – paragrafo 5 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'impresa che ha aperto la 

succursale è un'impresa affiliata di un 

gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale non soggetta alla legislazione di 

uno Stato membro e avente un fatturato 

netto consolidato superiore a 750 000 000 

EUR oppure è un'impresa non affiliata 

avente un fatturato netto superiore a 750 

000 000 EUR; 

(a) l'impresa che ha aperto la 

succursale è un'impresa affiliata di un 

gruppo controllato da un'impresa madre 

apicale non soggetta alla legislazione di 

uno Stato membro e che superi, su base 

consolidata annua, i limiti numerici di 

almeno due dei tre criteri seguenti: a) 

totale dello stato patrimoniale: 

20 000 000 EUR; b) fatturato netto: 

40 000 000 EUR; c) numero medio dei 

dipendenti occupati durante l'esercizio: 

250; oppure è un'impresa non affiliata che 

superi, su base consolidata annua, i limiti 

numerici di almeno due dei tre criteri 

seguenti: a) totale dello stato 

patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) 
fatturato netto: 40 000 000 EUR; c) 

numero medio dei dipendenti occupati 

durante l'esercizio: 250; 

Or. en 
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Emendamento  63 
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a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) i dettagli degli immobili facenti 

parte dell'attività patrimoniale; 

Or. en 



 

AM\1129711IT.docx  PE605.551v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

29.6.2017 A8-0227/64 

Emendamento  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) l'importo dei profitti e delle perdite 

prima dell'imposizione fiscale; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Emendamento  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) i dettagli dei contributi pubblici 

ricevuti ed eventuali donazioni effettuate 

a soggetti politici, organizzazioni politiche 

o fondazioni politiche; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Emendamento  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La comunicazione presenta inoltre le 

informazioni di cui al paragrafo 2 

separatamente per ciascuna giurisdizione 

fiscale che al termine dell'esercizio 

finanziario precedente sia riportata 

nell'elenco comune dell'Unione redatto in 

conformità all'articolo 48 octies, a meno 

che la comunicazione confermi che, fatta 

salva la responsabilità di cui al successivo 

articolo 48 sexies, le imprese affiliate del 

gruppo soggetto alla legislazione della 

giurisdizione fiscale non abbiano 

operazioni dirette con imprese affiliate 

dello stesso gruppo soggette alla 

legislazione di uno Stato membro. 

La comunicazione presenta inoltre le 

informazioni di cui al paragrafo 2 

separatamente per ciascuna giurisdizione 

fiscale che al termine dell'esercizio 

finanziario precedente sia al di fuori 

dell'Unione. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Emendamento  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e 

succursali 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Capo 10 bis – articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per le altre giurisdizioni fiscali la 

comunicazione presenta le informazioni 

di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. 

soppresso 

Or. en 

 


