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28.6.2017 A8-0227/82 

Emendamento  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

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 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (9 bis) Qualora ritenga che le 

informazioni da divulgare possano essere 

informazioni commercialmente sensibili, 

l'impresa dovrebbe essere in grado di 

richiedere all'autorità competente del 

luogo in cui è stabilita l'autorizzazione a 

non divulgare la totalità delle 

informazioni. Se l'autorità nazionale 

competente non è un'autorità fiscale, 

l'autorità fiscale competente dovrebbe 

essere coinvolta in tale decisione. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Emendamento  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

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 quater – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Al fine di proteggere le informazioni 

commercialmente sensibili e garantire 

una concorrenza leale, gli Stati membri 

possono permettere che uno o più 

elementi d'informazione elencati al 

presente articolo siano temporaneamente 

omessi dalla relazione per quanto 

riguarda attività in una o più giurisdizioni 

fiscali specifiche quando sono di natura 

tale che la loro divulgazione recherebbe 

un grave pregiudizio alla posizione 

commerciale delle imprese di cui 

all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si 

riferiscono. L'omissione non impedisce 

un'equa ed equilibrata comprensione 

della situazione fiscale dell'impresa. 

L'omissione va indicata nella relazione 

unitamente a una spiegazione 

debitamente giustificata per ciascuna 

giurisdizione fiscale del perché di questa 

scelta con riferimento alla/e 

giurisdizione/i fiscale/i in questione. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Emendamento  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

a nome del gruppo S&D 

 

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 quater – paragrafo 3 – comma 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Gli Stati membri subordinano tale 

omissione all'autorizzazione preventiva di 

un'autorità nazionale competente. Ogni 

anno l'impresa chiede una nuova 

autorizzazione all'autorità competente, ivi 

inclusa l'autorità fiscale, che prende una 

decisione sulla base di una nuova 

valutazione della situazione. Quando 

concedono tale deroga, gli Stati membri 

provvedono affinché il limite del debito 

d'imposta applicabile in ciascuna 

giurisdizione fiscale sia rispettato. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Emendamento  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

a nome del gruppo S&D 

 

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 quater – paragrafo 3 – comma 3 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Se le informazioni omesse non soddisfano 

più il requisito di cui al comma 3 bis, esse 

sono immediatamente rese accessibili al 

pubblico. A decorrere dalla fine del 

periodo di non divulgazione, l'impresa 

indica anche, con effetto retroattivo, in 

tutta la loro estensione e in tutti i loro 

particolari, le informazioni richieste a 

norma del presente articolo per gli anni 

precedenti. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Emendamento  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

a nome del gruppo S&D 

 

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 quater – paragrafo 3 – comma 3 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Se la Commissione giunge alla 

conclusione, dopo aver effettuato la 

propria valutazione delle informazioni 

ricevute a norma del comma 3 quater, che 

il requisito di cui al comma 3 bis non è 

soddisfatto, l'impresa interessata rende 

immediatamente tali informazioni 

accessibili al pubblico. A decorrere dalla 

fine del periodo di non divulgazione, 

l'impresa indica anche, con effetto 

retroattivo, in tutta la loro estensione e in 

tutti i loro particolari, le informazioni 

richieste ai sensi del presente articolo per 

gli anni precedenti. 

Or. en 

 

 


