
 

AM\1129664IT.docx  PE605.551v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

28.6.2017 A8-0227/71 

Emendamento  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Negli ultimi anni l'elusione 

dell'imposta sul reddito delle società ha 

registrato un forte aumento, diventando 

una delle preoccupazione principali sia 

nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle 

conclusioni del 18 dicembre 2014 il 

Consiglio europeo ha riconosciuto che 

occorre proseguire con urgenza gli sforzi 

nella lotta contro l'elusione fiscale a livello 

sia mondiale sia dell'UE. Nelle 

comunicazioni dal titolo "Programma di 

lavoro della Commissione per il 2016 - È il 

momento di andare oltre l'ordinaria 

amministrazione" e "Programma di lavoro 

della Commissione per il 2015 - Un nuovo 

inizio"17, la Commissione ha indicato come 

prioritaria la necessità di adottare un 

sistema in cui il paese di imposizione sia lo 

stesso in cui sono generati gli utili. La 

Commissione ha indicato inoltre come 

prioritaria la necessità di rispondere alla 

richiesta di equità e trasparenza fiscale che 

proviene dalla società civile nei nostri 

paesi. 

(1) Negli ultimi anni, in particolare 

dopo la divulgazione di vari scandali di 

natura fiscale, l'elusione dell'imposta sul 

reddito delle società è stata all'ordine del 

giorno e ha dato origine a richieste forti e 

legittime affinché i governi, tanto a livello 

nazionale quanto nell'ambito della 

cooperazione internazionale, attuino 

misure concrete ed efficaci che pongano 

fine a tale fenomeno. Nelle conclusioni del 

18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha 

riconosciuto che occorre proseguire con 

urgenza gli sforzi nella lotta contro 

l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia 

dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo 

"Programma di lavoro della Commissione 

per il 2016 - È il momento di andare oltre 

l'ordinaria amministrazione" e "Programma 

di lavoro della Commissione per il 2015 - 

Un nuovo inizio"17, la Commissione ha 

indicato come prioritaria la necessità di 

adottare un sistema in cui il paese di 

imposizione sia lo stesso in cui sono 

generati gli utili. La Commissione ha 

indicato inoltre come prioritaria la 

necessità di rispondere alla richiesta di 



 

AM\1129664IT.docx  PE605.551v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

equità e trasparenza fiscale che proviene 

dalla società civile nei nostri paesi. 

Tuttavia, malgrado tutte le intenzioni 

espresse, è necessario un intervento 

urgente. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final del 27 ottobre 

2015. 

16 COM(2015) 610 final del 27 ottobre 

2015. 

17 COM(2014) 910 final del 16 dicembre 

2014. 

17 COM(2014) 910 final del 16 dicembre 

2014. 

Or. en 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I cittadini dovrebbero poter 

esaminare tutte le attività di un gruppo 

quando questo abbia una qualche forma di 

stabilimento nell'Unione. Nel caso di 

gruppi che svolgono attività nell'Unione 

esclusivamente per il tramite di imprese 

figlie o succursali, dovrebbero essere 

queste ultime a pubblicare e rendere 

accessibile la comunicazione dell'impresa 

madre apicale. Tuttavia, per ragioni di 

proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di 

pubblicare e rendere accessibile la 

(6) I cittadini dovrebbero poter 

esaminare tutte le attività di un gruppo 

quando questo abbia una qualche forma di 

stabilimento negli Stati membri 

dell'Unione europea. Nel caso di gruppi 

che svolgono attività negli Stati membri 

dell'Unione esclusivamente per il tramite 

di imprese figlie o succursali, dovrebbero 

essere anche queste ultime a pubblicare e 

rendere accessibile una comunicazione. 

L'obbligo di pubblicare e rendere 

accessibile la comunicazione dovrebbe 
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comunicazione dovrebbe essere limitato 

alle imprese figlie medie o grandi stabilite 

nell'UE o alle succursali di dimensioni 

comparabili aperte in uno Stato membro. È 

necessario pertanto estendere l'ambito di 

applicazione della direttiva 2013/34/UE 

alle succursali aperte in uno Stato membro 

da un'impresa stabilita al di fuori 

dell'Unione. 

riguardare tutte le imprese figlie stabilite 

negli Stati membri dell'Unione europea o 

tutte le succursali aperte in uno Stato 

membro. È necessario pertanto estendere 

l'ambito di applicazione della 

direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte 

in uno Stato membro da un'impresa 

stabilita al di fuori dell'Unione e il cui 

fatturato netto consolidato sia superiore ai 

40 000 000 di EUR. 

Or. en 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

(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 

giurisdizione, indipendentemente dal fatto 

che l'attività economica abbia luogo o no 
in uno Stato membro. 
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tutte le altre attività svolte in paesi terzi le 

informazioni dovrebbero essere presentate 

in modo aggregato. 

Or. en 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di determinare le 

giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe 

essere presentato un livello di dettaglio 

elevato, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del TFUE 

per quanto riguarda la stesura di un 

elenco comune dell'Unione di tali 

giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui 

trattasi dovrebbe essere redatto sulla base 

di determinati criteri da individuare sulla 

base dell'allegato 1 della comunicazione 

della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio su una strategia 

esterna per un'imposizione effettiva 

(COM (2016) 24 final). È particolarmente 

importante che durante i lavori 

preparatori la Commissione effettui 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, e che esse siano svolte in 

soppresso 



 

AM\1129664IT.docx  PE605.551v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

conformità ai principi di cui all'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", 

quale approvato dal Parlamento europeo, 

dal Consiglio e dalla Commissione e in 

attesa della firma ufficiale. In particolare, 

al fine di garantire una partecipazione 

paritaria alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione degli atti 

delegati. 

Or. en 
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Relazione A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 

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, 

Gli Stati membri esigono che le imprese 

madri apicali dei grandi gruppi, quali 

definiti all'articolo 3, paragrafo 7, 
soggette alla loro legislazione nazionale, e 
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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. 

le grandi imprese, quali definite 

all'articolo 3, paragrafo 4, che non sono 

imprese affiliate, soggette alla loro 

normativa nazionale redigano e 

pubblichino con cadenza annuale una 

comunicazione delle informazioni 

sull'imposta sul reddito. 

Or. en 

 

 


