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7.3.2018 A8-0041/23 

Emendamento  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. ritiene opportuno che l'onere del 

nuovo regime fiscale gravi principalmente 

su coloro che traggono vantaggio dal 

sistema normativo in vigore, ponendo 

l'accento sulle imposte sui redditi da 

capitale (utili delle società), le transazioni 

finanziare e l'imposta sul patrimonio, ed è 

dell'avviso che l'aliquota iniziale sia da 

considerarsi un primo passo verso 

l'introduzione di un sistema di 

registrazione dei titolari effettivi e delle 

proprietà; ritiene altresì opportuno che il 

sistema fiscale vada al di là della semplice 

armonizzazione delle basi imponibili 

introducendo un'aliquota d'imposta 

minima in tutta l'Unione; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Emendamento  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. ritiene che l'introduzione di nuove 

risorse proprie dovrebbe avere una duplice 

finalità, vale a dire, in primo luogo, ridurre 

sostanzialmente (puntando a un 40 %) la 

percentuale dei contributi basati 

sull'RNL, realizzando in tal modo 

risparmi per i bilanci degli Stati membri e, 

in secondo luogo, consentire la copertura di 

un maggior livello di spesa dell'Unione a 

titolo del QFP post-2020, in modo tale da 

coprire anche l'ammanco imputabile al 

recesso del Regno Unito; ricorda, in tale 

contesto, che le nuove risorse proprie non 

mirano ad aggravare l'onere fiscale 

complessivo per i contribuenti dell'Unione, 

sui quali non deve incidere negativamente 

l'introduzione di nuove risorse proprie; 

22. ritiene che l'introduzione di nuove 

risorse proprie dovrebbe avere una duplice 

finalità, vale a dire, in primo luogo, 

rendere il sistema di risorse proprie 

maggiormente orientato alla solidarietà e 

progressivo avviando un processo di 

transizione finalizzato a rivedere gli 

attuali contributi nazionali, introducendo 

tra l'altro criteri di distribuzione che 

adeguino i contributi nazionali al reddito 

pro capite e, in secondo luogo, consentire 

la copertura di un maggior livello di spesa 

dell'Unione a titolo del QFP post-2020, in 

modo tale da coprire anche l'ammanco 

imputabile al recesso del Regno Unito; 

ricorda, in tale contesto, che le nuove 

risorse proprie non mirano ad aggravare 

l'onere fiscale complessivo per i 

contribuenti dell'Unione della classe media 

e di quella lavoratrice, sui quali non deve 

incidere negativamente l'introduzione di 

nuove risorse proprie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Emendamento  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene che le risorse proprie 

tradizionali, vale a dire i dazi doganali, i 

prelievi agricoli e i contributi nel settore 

dello zucchero e dell'isoglucosio, 

costituiscano una fonte affidabile e 

autentica di entrate dell'Unione, poiché 

derivano direttamente dal fatto che l'UE 

costituisce un'unione doganale e dalle 

competenze giuridiche e dalla politica 

commerciale comune ad essa connesse; è 

pertanto del parere che le risorse proprie 

tradizionali debbano essere mantenute 

come fonte di entrate per il bilancio 

dell'Unione; ritiene che, qualora si riduca 

la proporzione delle spese di riscossione 
trattenute dagli Stati membri, il bilancio 

dell'Unione possa beneficiare di una 

quota maggiore di tali entrate; 

24. ritiene che le risorse proprie 

tradizionali, vale a dire i dazi doganali, i 

prelievi agricoli e i contributi nel settore 

dello zucchero e dell'isoglucosio, 

costituiscano una fonte affidabile e 

autentica di entrate dell'Unione, poiché 

derivano direttamente dal fatto che l'UE 

costituisce un'unione doganale e dalle 

competenze giuridiche e dalla politica 

commerciale comune ad essa connesse; è 

pertanto del parere che le risorse proprie 

tradizionali debbano essere mantenute 

come fonte di entrate per il bilancio 

dell'Unione; propone che la percentuale 

delle entrate doganali trattenute dagli Stati 

membri per le spese di riscossione sia 

riportata al suo livello inziale del 10%, al 

fine di compensare la riduzione di questa 

risorsa propria tradizionale a seguito delle 

consistenti riduzioni tariffarie decise in 

sede di OMC e nell'ambito dei principali 

accordi commerciali bilaterali dell'UE; 

Or. en 

 

 


