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7.3.2018 A8-0041/5 

Emendamento  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. invita la Commissione, in attesa 

dell'adozione della pertinente legislazione in 

materia di IVA, a presentare una proposta di 

risorsa propria riformata basata sull'IVA 

nell'ambito del suo prossimo pacchetto 

legislativo sulle risorse proprie dell'UE; è del 

parere che tale proposta debba tenere conto 

dei principali risultati della riforma 

dell'IVA attualmente in discussione; 

37. invita la Commissione, in attesa 

dell'adozione della pertinente legislazione in 

materia di IVA, a presentare una proposta di 

risorsa propria riformata che non sia basata 

sull'IVA nell'ambito del suo prossimo 

pacchetto legislativo sulle risorse proprie 

dell'UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Emendamento  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. concorda con la valutazione del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, 

secondo la quale la CCCTB può essere la 

base per una nuova risorsa propria, in quanto 

è conforme a tutti i criteri stabiliti dal 

gruppo; sottolinea che la CCCTB è inoltre 

un elemento fondamentale nello sviluppo 

del mercato unico, che è un bene pubblico 

europeo, poiché previene sia una 

concorrenza fiscale scorretta tra Stati 

membri sia l'ottimizzazione fiscale che 

pregiudica la parità di condizioni; 

40. non condivide la valutazione del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, 

secondo la quale la CCCTB può essere la 

base per una nuova risorsa propria; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Emendamento  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. chiede alla Commissione, sulla base 

delle conclusioni del riesame della direttiva 

CCCTB, di proporre la creazione di una 

nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, da calcolarsi sulla base delle 

entrate degli Stati membri generate dalla 

CCCTB; è favorevole alla fissazione di un 

tasso di prelievo uniforme sulle entrate 

provenienti dalla CCCTB, da riscuotere 

come risorsa propria; ritiene che tale 

sistema possa garantire entrate significative 

e stabili per l'UE con un costo 

amministrativo contenuto; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Emendamento  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. è del parere che le entrate 

provenienti dagli utili della Banca centrale 

europea (generati dall'emissione di valuta), 

quindi direttamente connesse all'Unione 

monetaria dell'UE, debbano formare la 

base di una nuova risorsa propria anziché 

essere versate alle tesorerie nazionali; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Emendamento  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. condivide la valutazione del gruppo 

ad alto livello sulle risorse proprie, che 

sostiene l'ITF come potenziale base per una 

nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, considerando tuttavia che 

dovrebbero essere esaminate anche altre 

modalità di tassazione delle attività 

finanziarie; 

45. non condivide la valutazione del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, 

che sostiene l'ITF come potenziale base per 

una nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Emendamento  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. chiede pertanto la creazione di una 

nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, calcolata sulla base del 

metodo scelto per la tassazione delle 

attività finanziarie; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Emendamento  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. invita, in linea di principio, a creare 

una nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'UE applicata alle transazioni 

nell'economia digitale; ritiene tuttavia che, 

in vista degli importanti negoziati in corso a 

livello di UE e di OCSE, sia troppo presto 

per decidere in merito alle modalità 

specifiche per la creazione di tale risorsa; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Emendamento  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. è convinto, tuttavia, che le modalità 

stabilite dalle autorità dell'UE, quali sistemi 

di registrazione o monitoraggio o 

meccanismi di regolamentazione, 

dovrebbero consentire immediatamente la 

riscossione di diritti e prelievi a beneficio 

del bilancio dell'Unione sulla base del loro 

valore aggiunto europeo; ritiene che si tratti 

di beni pubblici dell'Unione che, come 

afferma il gruppo ad alto livello sulle 

risorse proprie, costituiscono una base per 

l'istituzione di un prelievo che costituisce 

"altre entrate" derivanti dalle politiche 

dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Emendamento  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. insiste sull'importanza della 

tassazione ecologica quale meccanismo 

particolarmente indicato a contribuire alle 

risorse proprie europee; invita la 

Commissione a incorporare maggiormente le 

proposte di risorse proprie ecologiche 

aggiuntive, come indicato nella relazione del 

gruppo di lavoro sulle risorse proprie e dal 

Commissario al bilancio dell'UE, che sono 

in linea con talune politiche dell'Unione, ad 

esempio in materia di energia (tassazione dei 

prodotti energetici), di ambiente e clima 

(meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera, tassa sulla plastica e sistema 

di scambio delle quote di emissione (ETS)) e 

di trasporti (tasse sul carburante per il 

trasporto stradale e sui biglietti aerei), allo 

scopo di promuovere ulteriori risorse proprie 

dell'Unione in futuro; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Emendamento  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. chiede di considerare una quota 

sostanziale dei proventi delle aste nell'ambito 

del sistema ETS dalla fase 4 (2021) in poi 

una nuova risorsa propria dell'UE; ricorda 

che tale parere è stato discusso in seno al 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ed 

è espressamente raccomandato dalla 

Commissione nella sua comunicazione del 

14 febbraio 2018 dal titolo "Un QFP nuovo e 

moderno per un'Unione europea in grado di 

realizzare efficientemente le sue priorità 

post-2020" (COM(2018)0098); chiede 

parallelamente l'introduzione di una tassa di 

adeguamento del carbonio alla frontiera, 

quale nuova risorsa propria per il bilancio 

dell'Unione, che dovrebbe anche avere 

l'effetto di assicurare la parità di condizioni 

nel commercio internazionale e ridurre la 

delocalizzazione della produzione, 

internalizzando al contempo i costi dei 

cambiamenti climatici nei prezzi dei beni 

importati; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Emendamento  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. chiede alla Commissione di valutare 

l'introduzione, a livello di UE, di una tassa 

sulla plastica e sugli oggetti monouso, al 

fine di incoraggiare l'impiego di alternative 

più sostenibili; 

soppresso 

Or. en 

 

 


